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Chiedi al tuo farmacista per maggiori 
 informazioni o visita Mylansalutemigliore.it

Abbiamo  
tutti lo stesso  

desiderio.
Andare dove

i nostri sogni ci 
portano.

In Mylan ci impegniamo affinché 
ognuno di noi possa vivere i propri 

sogni, fornendo l’accesso a cure 
di qualità a 7 miliardi di persone.  

Una persona alla volta.

TRATTAMENTO
La Crema Idratante Forte con Acido Ialuronico 
e Ceramidi è il trattamento quotidiano ideale 
per la cura e la protezione della pelle del viso. 
La sinergia dei principi attivi, presenti in alte 
concentrazioni, favorisce l’idratazione profonda 
dell’epidermide e il normale processo di 
ristrutturazione dei tessuti cutanei contribuendo 
a mantenere idratazione, elasticità, tono della 
pelle e ripristinando la fondamentale funzione 
barriera della cute.

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

PER CHI È INDICATO
è indicato per pelli che necessitano di un’azione 
idratante profonda e di un ripristino della 
barriera cutanea. La texture leggera, morbida e 
di facile assorbimento la rende gradita a tutti i 
tipi di pelle.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
L’idratazione è il gesto fondamentale per 
mantenere in buono stato la nostra pelle: una 

cute idratata appare più sana e bella e la comparsa 
di inestetismi come piccole rughe, pelle opaca e 
spenta, cute secca possono essere evitati o ritardati. 
Tuttavia è fondamentale ricordarsi che l’applicazione 
di un buon prodotto idratante deve essere 
sempre preceduta da una detersione corretta: 
la scelta di un adeguato prodotto detergente è 
infatti fondamentale per evitare detersioni troppo 
aggressive e permettere alla crema di trattamento 
di agire in modo completo e ottimale. Puoi utilizzare 
un latte detergente, che con la sua componente 
lipidica rimuove sporco e trucco in modo delicato 
lasciando la pelle pulita, fresca e idratata, seguito 
dall’applicazione del tonico che rimuove gli ultimi 
residui di sporco e trucco e mantiene inalterato 
il film idro-acido-lipidico della cute. Completa il 
tuo trattamento di bellezza con i sieri (Siero Acido 
Ialuronico, Siero Collagene, Siero Antiage): vanno 
applicati prima della crema di trattamento e ti 
permettono di potenziarne l’azione. 

QUANDO APPLICARLO
Applicare sulla pelle detersa e tonificata del viso, 
del collo e del décolleté con un delicato massaggio 
circolare.



1. Assumere alimenti ricchi di Calcio.
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Fare attenzione ad un adeguato 
apporto di Calcio soprattutto fino ai 25 
anni, perché è il periodo della vita uma-
na in cui questo prezioso minerale vie-
ne immagazzinato nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica appropriata 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare lo stare in piedi, il camminare e 
il correre.

4. Assumere della Vitamina D presente 
nell’olio di fegato di merluzzo, nel latte e 
suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i 
raggi ultravioletti del sole attivano la 
vitamina D presente nel nostro corpo 
rendendola utile a far assorbire il calcio 
a livello intestinale. È sufficiente esporre 
per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in 
modo da evitare l’acidosi, che andrebbe 
a “consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei rimedi 
naturali a base di fitoestrogeni, poichè tale 
sostanza riduce la perdita di Calcio dalle 
ossa.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato po-
trà suggerirti delle cure personalizzate attraverso prodotti 
naturali.

OSTEOLAB D3 
Le Vitamine per la salute delle ossa
Contiene Vitamina D3, Vitamina K2 e Vitamina E. Le Vitami-
ne D3 e K2 contribuiscono al mantenimento di una massa 
ossea normale migliorando il metabolismo del Calcio.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestrogeni prove-
nienti dalla soia e dal trifoglio rosso. Risulta utile per ridurre 
i sintomi della menopausa. Gli studi clinici hanno eviden-
ziato che l’equolo, presente nell’estratto di soia, è in grado 
di favorire la calcificazione delle ossa.

OSTEOLAB MINERAL
Il Calcio dal mare
Integratore alimentare costituito da sali di Calcio di origine 
naturale provenienti da corallo e da un’alga di nome Litho-
tamnium. Il Calcio, soprattutto se associato alla Vitamina 
D3 e K2, contribuisce al mantenimento di una massa ossea 
normale.

MAGNESIO POLVERE
L’amico del Calcio
Integratore alimentare costituito da Magnesio carbonato e 
Acido Citrico. Il Magnesio è un sale minerale necessario, 
assieme al Calcio, per il mantenimento di una massa os-
sea normale. L’ Acido citrico aiuta a mantenere l’equilibrio 
acido-base nel nostro organismo, svolgendo un effetto al-
calinizzante.

frattura. Il processo di riduzione della 
massa ossea è un processo fisiologico 
che avviene con il passare degli anni. 
Tuttavia vi sono situazioni come l’assun-
zione di alcol, di cibi acidificanti, il fumo 
di sigaretta, i processi infiammatori e la 
relativa somministrazione di cortisonici 
che possono favorire tale diminuzione. 
A questi fattori si aggiunge anche una 
condizione fisiologica caratteristica della 
donna cioè la menopausa. Infatti in tale 
periodo la riduzione della massa ossea 
può aumentare circa di 10 volte, giun-
gendo ad una perdita totale della mas-
sa ossea dopo 7 anni, che può arrivare 
fino al 35%!     Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Marzo 2017

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

TEST
OSTEOPENIA

E OSTEOPOROSI

-20 %
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E OSTEOPOROSI

Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa  
e a prevenire un aumento del rischio di frattura in futuro. 

L’osteoporosi? Inizia a combatterla sin da ora!

TEST OSTEOPENIA

IN OFFERTA A MARZO Consigli
utili

Le ossa, che nel loro insieme compon-
gono lo scheletro umano, sono dei 
tessuti costituiti principalmente da pro-
teine come il collagene e da sali mine-
rali a base di calcio. Mentre il collagene 
conferisce ad esse le caratteristiche di 
flessibilità, i sali di calcio ne attribuisco-
no la durezza. Al loro interno e alle loro 
estremità troviamo anche delle cellule, 
gli osteociti, gli osteoclasti e gli osteo-
blasti, che lavorano nell’arco dell’intera 
nostra vita a rimodellare questo tessu-
to a seconda del tipo di attività fisica 
e/o postura che assumiamo.  Le ossa 
costituiscono l’impalcatura di sostegno 
del nostro corpo ed esercitano anche 
una funzione protettiva: pensiamo al 
cervello e al midollo spinale, che sono 
protetti dal cranio e dalle vertebre. Ol-
tre a queste funzioni il tessuto osseo 
funge anche da riserva di sali minerali 
come il calcio e il fosforo, che vengono 
rilasciati qualora si renda necessario rie-
quilibrare le variazioni di pH del sangue, 
in particolare l’acidosi. Il tessuto osseo 
nell’arco della vita va incontro ad una 
riduzione progressiva della sua densità 
minerale, detta anche massa ossea; se 
quest’ultima raggiunge valori al di sotto 
di una certa soglia, si parla di osteo-
penia. Se la riduzione della massa os-
sea continuerà a progredire, si parlerà 
di osteoporosi, una patologia priva di 
dolore fino all’evento traumatico della 



SOIA O GLYCINE MAX 
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone.
I suoi semi sono molto ricchi di pro-
teine, circa il 40%, tanto da poter 
essere soprannominata la “carne dei 
vegetariani”. Contiene, inoltre, parti-
colari sostanze denominate isoflavoni 
in grado di svolgere un’azione estro-
genica chiamate anche Fitoestrogene. 
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 
della menopausa come le vampate di 
calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, le 
sudorazioni, l’irritabilità e l’insonnia 
dovuti ad una scarsa produzione di 
estrogeni da parte dell’ovaio femmi-
nile in questa fase particolare della 
vita della donna.
Importante nella scelta dell’estratto 
da utilizzare risulta la capacità di as-
sorbimento degli isoflavoni da parte 
del nostro intestino e la presenza di 
uno dei componenti più attivi degli 
isoflavoni chiamato equolo, che circa 
il 50% delle donne occidentali non è 
in grado di sintetizzare.

LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata so-
prattutto la polvere presente nelle in-
fiorescenze femminili, che conferisce 
il tipico sapore amaro alla birra. Fin 
dall’antichità veniva usato per le sue 
proprietà sedative, antisettiche, em-
menagoghe e anafrodisiache.
Numerosi studi comprovano la sua 
efficacia come sedativo e induttore 
del sonno. 
Recentemente è stata scoperta nel 
luppolo una sostanza con proprietà 
estrogeniche, la 8-prenilnaringenina, 
utile soprattutto nel ridurre i fastidio-
si sintomi della menopausa, come le 
vampate di calore, la sudorazione e 
l’irrequietezza, ma anche a prevenire 
la decalcificazione delle ossa meglio 
nota come osteoporosi.

CIMICIFUGA RACEMOSA 
O ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai 
popoli che occupavano l’America 
Centro-Settentrionale ancora prima 
dell’invasione da parte delle popola-

zioni europee per vari tipi di malattie 
come i reumatismi, i dolori mestruali 
e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimostrato 
il suo effetto nei confronti dei sintomi 
della menopausa. 
Da vari studi clinici, comunque, sem-
bra che il suo effetto non sia imputa-
bile ad un’azione di tipo estrogenico, 
come, invece, avviene per la soia o 
il luppolo, ma bensì riequilibrando il 
sistema nervoso autonomo che pre-
siede alla vasodilatazione, alla sudo-

razione e all’irrequietezza.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
O PINUS PINASTER 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostan-
ze chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). 
È un rimedio che, somministrato in 
quantità opportuna, presenta nu-
merose azioni benefiche a livello 
cardiovascolare, diabetologico, gine-

cologico, andrologico, flebologico e 
oftalmologico. 
Una parte dei diversi studi clinici di-
mostra che questo estratto naturale, 
oltre a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla preven-
zione dell’osteoporosi nonché come 
antinfiammatorio nelle artriti e ottimo 
flebotonico nell’insufficienza venosa 
delle gambe. 
A queste azioni associa anche la ca-
pacità di ridurre i disturbi legati alla 
menopausa e ai dolori mestruali.
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L'estratto dai semi di Soia utilizzato per il trattamento dei sintomi della 
menopausa; la polvere di Luppolo efficace come sedativo; la Cimicifuga Racemosa 
per vari tipi di malattie; il Pino marittimo francese un antiossidante poliedrico

DIETA ALCALINIZZANTE
L’acidosi è un processo che avviene 
nel nostro organismo indotto da 
comportamenti alimentari errati, 
dall’assunzione di farmaci oppure 
da droghe voluttuarie.

Il nostro corpo in condizioni normali 
possiede già i mezzi per contrastare 
tale fenomeno, ma, con il passare 
del tempo, tale sistema diventa 
meno efficiente e può ricorrere 
in modo molto importante al 
Calcio contenuto nelle ossa per 
neutralizzare tale acidità. 

Numerosi sono gli alimenti, che 
possono aiutare in questa funzione 
e sono tutti di origine vegetale. Tra la 
verdura troviamo i cavoli in genere, 
i carciofi, i finocchi, ceci e i fagioli, 
mentre, tra la frutta, abbiamo, 
in particolare, le albicocche, le 
banane, i fichi secchi ed i datteri.



RADDOPPIARE CONSUMO GRASSI 

SATURI NON FA MALE

I famigerati grassi saturi (contenuti, ad 

esempio, in burro, cioccolato, carne 

grassa, insaccati)  potrebbero essere 

meno cattivi di quanto si creda: a ria-

bilitarli uno studio sulla rivista PlosOne 

che mostra che raddoppiare o anche 

quasi triplicarne il consumo - riducen-

do contemporaneamente quello di 

carboidrati - non porta ad un aumento 

delle concentrazioni di grassi nel san-

gue. Viceversa aumentare il consumo 

di carboidrati a scapito dei grassi fa 

salire progressivamente la concentra-

zione nel sangue di un grasso cattivo, 

l’acido palmitoleico, associato a rischio 

diabete e cardiovascolare. Il lavoro è di 

Jeff Volek della Ohio State University 

che afferma: «Questi risultati mettono 

in discussione la saggezza tradizionale 

che ha sempre teso a demonizzare i 

grassi saturi e aumenta la conoscenza 

dei motivi per cui in realtà la presenza 

di questi grassi nella dieta non risulta 

legata a malattie».  Gli esperti hanno 

coinvolto 18 soggetti a rischio e li han-

no sottoposti a cicli di diete ciascuna 

di tre settimane e tutte con un appor-

to calorico intorno alle 2500 calorie. A 

parità di proteine nelle diete sommi-

nistrate, quella iniziale conteneva 47 

grammi di  carboidrati e 84 grammi 

di grassi saturi, al giorno, quella finale 

346 grammi di carboidrati e appena 32 

grammi giornalieri di grassi saturi. Eb-

bene è emerso che, quando i soggetti 

seguivano la dieta low-fat e con molti 

carboidrati, nel loro sangue salivano  

“pericolosamente” i livelli del grasso 

cattivo acido palmitoleico e aumenta-

vano i segni di rischio diabete e cardio-

vascolare. Quando invece seguivano la 

dieta low-carb e high-fat, quindi pochi 

carboidrati e molti grassi, il contenuto 

totale di grassi saturi nel sangue dimi-

nuiva e il quadro clinico dei pazienti 

migliorava. Il segreto dei grassi saturi 

è che, se si mangiano pochi zuccheri, 

il corpo li brucia per ottenere energia; 

viceversa un eccessivo consumo di zuc-

cheri porta a deposito di grassi, specie 

quelli nocivi come l’acido palmitoleico. 

SPORT PER 6 ITALIANI SU 10, MA LA 

METà IMPROVVISA SENZA IL PARERE 

DEGLI ESPERTI

Il 60% degli italiani pratica uno sport, 

ma di questi soltanto il 45% ha un 

esperto di riferimento: un medico o un 

allenatore. Quindi più della metà di co-

loro che fanno attività sportiva improv-

visa senza il parere di un esperto. Tra 

le persone sedentarie, che invece non 

fanno nessun tipo di attività sportiva 

(il 40%), solo il 21% non ha nessuna 

voglia di muoversi, mentre il 47% si 

dice possibilista all’idea di vincere la 

pigrizia. Il dato più significativo è che 

il 30% dei sedentari comincerebbe a 

Pillole

salute
di
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fare attività fisica, se avesse i consigli 

giusti da un esperto. È quanto emerge 

dalla ricerca Sport, medicina e società 

italiana del Censis presentata da Giu-

seppe De Rita alla giornata inaugurale 

del 34/mo Congresso nazionale della 

Federazione medico sportiva italiana a 

Catania. Per il 42,5% degli italiani la fi-

nalità dell’organizzazione sportiva con-

siste nel migliorare la salute collettiva: 

una percentuale quasi doppia rispetto 

a chi ritiene che l’obiettivo sia quello di 

creare nuovi campioni (24%), mentre il 

27% si aspetta che contribuisca a raf-

forzare la coesione sociale.  «La seden-

tarietà - commenta Giuseppe De Rita, 

presidente del Censis -  è la malattia 

del secolo, perché è la patologia dell’in-

dividuo che, chiuso nel suo soggettivi-

smo, per non scontrarsi coi suoi limiti 

nemmeno conosce le sue potenzialità».

È un metodo efficace, naturale 
e sicuro per alleviare il dolore.

Usato freddo aiuta a ridurre il gonfiore, 
l’infiammazione  e il dolore.
É consigliato  in caso di mal di testa, mal di 
denti, urti e contusioni.
Usato caldo aiuta a ridurre gli spasmi 
muscolari, lenisce il dolore e rilassa. 
È consigliato in caso di dolore al collo, alla 
spalla e alla schiena, dolori mestruali, artrite e 
rigidità muscolare.

3Au
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* 99% di principi attivi nei cuscini in gel, ai sensi della direttiva 84/449/EEC.
Usare sempre il cuscino in gel con la fodera. 
Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto. 
I prodotti della linea 3M Nexcare™ ColdHot™ sono Dispositivi Medici marcati CE.

Sollievo a portata
    di mano  
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A tutte le persone è successo, alme-

no una volta, di attraversare un breve 

periodo caratterizzato dalla stanchezza 

fisica e mentale.

Spesso accade nei cambi di stagione, 

in particolare fra estate ed autunno e 

soprattutto all’inizio della primavera. A 

volte si tratta di una normale manife-

stazione dell’organismo in seguito ad 

un periodo di superlavoro o ad un pe-

riodo particolarmente stressante. Tipi-

co è l’esempio del periodo successivo 

alle sessioni di esame per gli studenti 

o quello dell’atleta dopo la stagione 

agonistica.

In questi casi possiamo considerare la 

stanchezza come una normale reazio-

ne dell’organismo agli sforzi psicofisici 

prolungati od allo stress adattativo ver-

so il cambio di stagione: non possiamo 

certo parlare di una malattia.

Il farmacista, in questi casi, può consi-

gliare quei prodotti naturali in grado 

di aiutare l’organismo a recuperare ra-

pidamente in base al tipo di attività che 

ha “esaurito” l’organismo.

Questi si dimostrano molto utili nel 

favorire il recupero, a differenza dei 

semplici stimolanti (come la caffeina), 

che nel lungo periodo concorrono ad 

esaurire ancora di più l’organismo.

Quando, però, questo sintomo per-

mane per lunghi periodi non dobbia-

mo sottovalutarlo e non possiamo li-

mitarci ad assumere un integratore, per 

quanto efficace. Esistono diverse possi-

bili cause per la stanchezza cronica.

Innanzitutto alcune carenze, come 

quella del ferro, sono accompagnate 

da questo sintomo.

Questo metallo è infatti un componen-

te fondamentale della emoglobina, re-

sponsabile del trasporto dell’ossigeno 

ai tessuti. Anche la carenza grave di 

alcune vitamine (come la B12, la D ed 

altre) può dare sintomi simili.

Esiste poi una vera e propria sindrome 

della stanchezza cronica, che si con-

figura come vera e propria malattia. In 

questo caso si deve soffrire di fatica al-

meno da 6 mesi e la stanchezza deve 

portare a mettere in difficoltà la vita 

sociale e lavorativa. Inoltre nella sin-

drome della stanchezza cronica sono 

presenti anche altri sintomi: cefalea, 

sonno che non ristora, dolori muscolari 

e articolari, problemi di memoria.

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, 

la stanchezza cronica si configura 

come un Sintomo Vago appartenen-

te ad una larga famiglia di disturbi di 

varia natura che solo raramente sfocia 

in una diagnosi precisa, mantenendosi 

invece piuttosto spesso entro i con-

torni di quadri clinici generalmente 

alterati, ma non al punto da apparire 

patologici.

L’esame della composizione corporea, 

effettuato con la BIA-ACC (Biotekna 

Biomedical Technologies) consente di 

La stanchezza 
cronica

individuare le cause della maggior 

parte dei Sintomi Vaghi, compresa la 

stanchezza cronica.

Il sistema permette di risolvere alla 

base questi problemi, fornendo in-

dicazioni chiare per una corretta ali-

mentazione e, quando necessario, una 

supplementazione mirata a risolvere il 

sintomo e non semplicemente a co-

prirlo o sopprimerlo temporaneamen-

te. Quando necessario viene anche 

indicata l’attività fisica più adatta alla 

persona, ottenendo quindi risultati mi-

gliori con uno sforzo inferiore.

È utile compilare il Questionario dei 

Sintomi Vaghi e, se si barrano più 

di tre voci, portarlo al farmacista per 

una consulenza su come debellarli. 

Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

L’analisi BIA-ACC è in grado di fare chiarezza sulle cause della stanchezza e di fornire un
piano per debellarla.

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



VISIONE E CATARATTA
Qualche tempo dopo i 50 anni, la 
maggior parte di noi ha grande pro-
babilità di sentirsi dire dall’oculista: 
“Lei ha una cataratta”. La cataratta 
è l’opacamento del cristallino, la 
lente naturale contenuta all’inter-
no dell’occhio, e causa una perdita 
della vista, che non può essere cor-
retta con gli occhiali né con lenti a 
contatto. Può essere poco densa, e, 
quindi annebbiare la visione spe-
cie alla guida di sera, oppure assai 
densa e fonte quasi di cecità. Per 
quanto preoccupante la parola “ca-
taratta” possa sembrare, la moderna 
chirurgia oculistica può, di solito, ri-
pristinare la visione persa per cata-
ratta, e spesso può anche ridurre la 
nostra dipendenza dagli occhiali. La 
maggior parte delle cataratte è asso-
ciata al processo d’invecchiamento 
ed è comune fra le persone meno 
giovani. In Italia sono circa 500.000 
all’anno gli interventi. Per fortuna la 
moderna chirurgia della cataratta è 
una delle procedure chirurgiche più 
sicure ed efficaci, specie in tutti co-
loro che non hanno altre malattie 
oculari come retinopatia diabetica o 
degenerazione maculare. Durante la 
chirurgia la lente all’interno dell’oc-
chio divenuta opaca viene rimossa 
e sostituita con una lente artificia-

le, che ripristina la visione nitida. La 
procedura avviene, di solito, in am-
bulatorio, con anestesia in gocce di 
collirio, e permette di tornare subito 
a casa.

L’INTERVENTO: 
DAGLI ULTRASUONI AL LASER
La gran parte della moderna chirur-
gia della cataratta comporta la rea-
lizzazione di un’apertura circolare 
della capsula del cristallino e la fran-
tumazione del contenuto mediante 
un ago fatto vibrare da ultrasuoni  
(“facoemulsificazione”). Questa tec-
nica permette di impiegare incisio-

ni molto ridotte, oggi anche di soli 
2 millimetri. I frammenti vengono, 
poi, lavati e la capsula trasparente 
del nostro cristallino viene utilizzata 
per ospitare la nuova lente artificia-
le. Questa viene iniettata piegata, 
per poi aprirsi all’interno dell’occhio 
ed occupare la sua sede definitiva. 
Sebbene la chirurgia della cataratta 
con facoemulsificazione  sia  molto  
sicura, di recente sono stati svilup-
pati dei laser speciali, detti laser a 
femtosecondi, che rendono la pro-
cedura ancora più delicata, affida-
bile e precisa. Al momento i laser a 
femtosecondi sono stati approvati 

per eseguire i passaggi più difficili 
della chirurgia della cataratta: l’aper-
tura della capsula o capsulotomia, la 
frammentazione della cataratta, le 
incisioni corneali di accesso. Si tratta 
di un utilizzo dal laser ad occhio an-
cora chiuso, passando attraverso la 
parete trasparente del bulbo oculare 
senza danneggiarla in alcun modo.

L’INCISIONE PER CHIRURGIA  
DELLA CATARATTA
La chirurgia tradizionale della ca-
taratta è l’intervento chirurgico più 
eseguito al mondo ed uno dei più 
sicuri ed efficaci, con esito prevedi-
bile. Tuttavia dipende molto dall’a-
bilità del chirurgo, dalla sua espe-
rienza e capacità. Nella chirurgia 
consueta il chirurgo oculista usa un 
piccolo bisturi di metallo o diaman-
te per produrre una piccola incisione 
nella zona dove la sclera (il bianco 
dell’occhio) incontra la cornea (la 
membrana trasparente che sta da-
vanti all’iride). Questa incisione è 
sorprendentemente piccola, anche 
solo di 2 mm, ed è attraverso essa 
che il chirurgo può inserire i piccoli 
strumenti per proseguire l’operazio-
ne. A fine intervento non richiederà 
alcun punto di sutura. Con la tec-
nologia laser il chirurgo prepara un 
piano di incisione preciso mediante 
una sofisticata immagine tridimen-
sionale dell’occhio chiamata OCT 
(Tomografia a Coerenza Ottica). Lo 
scopo è di produrre un’ incisione 
che sia precisa per posizione, incli-
nazione, lunghezza, senza le variabi-
li dipendenti dall’esperienza e capa-
cità del chirurgo. L’incisione, che ne 
risulta, è perfetta, programmata per 
ogni singolo occhio, ed è più proba-
bile che al termine dell’intervento 
i suoi bordi si accostino con preci-
sione ed efficacia per un più sicuro 
decorso postoperatorio.

LA CAPSULOTOMIA
La lente naturale dell’occhio è cir-
condata da una capsula molto sot-
tile e trasparente. Nella chirurgia 
della cataratta la porzione anteriore 
di questa capsula viene rimossa con 
una manovra detta capsulotomia, 
per consentire l’accesso alla par-
te opaca. È importante che questa 
capsula non sia ulteriormente dan-
neggiata durante la chirurgia, perché 
dovrà ospitare la lente artificiale per 
il resto della vita del paziente. Nella 
chirurgia consueta il chirurgo incide 
questa capsula con un piccolo ago 
e poi usa una pinza per proseguire 
il taglio in circolo, fino a produrre 
una apertura circolare. L’apertura 
risultante dovrebbe essere rotonda, 
centrata e di diametro fra 5 e 6 mil-
limetri. Il laser a femtosecondi pro-
duce una capsulotomia di dimensio-
ne, centratura e regolarità perfette, 
come impiegare un compasso per 
disegnare un circolo. Non si verifi-
cano quelle piccole irregolarità, che 
quasi sempre avvengono con la tec-
nica manuale, e risulta più precisa 
la posizione della lente intraocula-
re con benefici effetti sulla visione. 
Inoltre sono evitate anche quelle ir-
regolarità più grandi, che sono ormai 
rare in chirurgia, ma che, quando  si  
verificano,  possono  compromette-
re l’esito ottimale dell’intervento.

LA RIMOZIONE DELLA CATARATTA
Eseguita la capsulotomia, il chirurgo 
ha accesso alla cataratta per rimuo-
verla. Nella chirurgia consueta l’ago 
ad ultrasuoni, che frantuma la cata-
ratta, viene inserito attraverso l’inci-
sione e manovrato dal chirurgo per 
frantumare ed aspirare le parti più 
dure della cataratta. Durante questo 
processo può essere esercitata una 
spinta meccanica sulla cataratta o 
l’alta energia impiegata può portare 

PRECISIONE

DELLA CATARATTA
NELLA CHIRURGIA

L'opacamento del cristallino, associato al processo di invecchiamento, causa una perdita della vista, che 
non può essere corretta con gli occhiali né con lenti a contatto. La moderna chirurgia oculistica può, di 
solito, ripristinare la visione persa. Si tratta di una delle procedure chirurgiche più sicure ed efficaci
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ad una bruciatura dei bordi dell’in-
cisione. Altre volte si verifica una 
rottura della capsula più posteriore, 
una vera complicanza dell’interven-
to. Il laser a femtosecondi oggi am-
morbidisce la cataratta e la frantu-
ma in piccoli pezzi, poi trattati con 
minori energie e maggiore facilità e 
sicurezza. 
Il laser non passa attraverso inci-
sioni, ma agisce ad occhio ancora 
chiuso passando attraverso la cor-
nea. Non vi è, pertanto, il rischio di 
danneggiare l’incisione o la capsula 
posteriore, l’involucro, che, come un 
cellophane trasparente, accoglierà il 
cristallino artificiale. A conti fatti, vi 
è un notevole risparmio di energia, 
che significa maggiore delicatezza e 
sicurezza.

PRO E CONTRO IL LASER NELLA 
CHIRURGIA DELLA CATARATTA 
L’impiego del laser a femtosecondi 
sta rivoluzionando la chirurgia del-
la cataratta in tutto il mondo. I van-
taggi della nuova tecnica si stanno 
sempre più evidenziando in termini 
di sicurezza e precisione. Il laser può 
essere considerato un impiego della 
chirurgia robotica in oculistica: ma-
novre difficili e che si compiono solo 
con grande esperienza e con preci-
sione limitata vengono sostituite da 
procedure eseguite da macchine in 
modo automatico e riproducibile. Il 
costo è il solo fattore limitante, che 
per parecchio tempo ancora impe-
dirà l’esecuzione di queste tecniche 
in regime mutualistico. 
Al momento sono meno di 15 i laser 
attivi in Italia per la chirurgia della 
cataratta, ma con già migliaia di pa-
zienti operati in Lombardia, Veneto, 
Toscana, Lazio, Marche. Da pochi 
mesi un laser è stato installato a Na-
poli ed altri sono attesi in Sicilia ed 
in Puglia.



L’osteoporosi è una malattia 
sempre più diffusa, caratteriz-
zata da un’eccessiva fragilità 

delle ossa, maggiormente esposte al 
rischio di fratture, in particolare quel-
le della colonna vertebrale, collo del 
femore e polso. 

Diversemente da quanto si può pen-
sare, l’osso non è una struttura stati-
ca, ma è materia viva che si rimodella 
nell’arco della vita attraverso un pro-
cesso bilanciato di formazione e rias-
sorbimento. Con l’osteoporosi questo 
equilibrio si altera e il tessuto osseo 
tende ad impoverirsi, perdendo in 
densità e qualità ossea, con una mi-
nore resistenza ai traumi.

I PIÙ COLPITI
L’osteoporosi, che non presenta sin-
tomi particolari per molto tempo, 
interessa prevalentemente le donne 
dopo la menopausa ed è associata 
al calo di estrogeni, che accompagna 
questa fase della vita: si stima che 
una donna su tre in post menopau-
sa soffra di osteoporosi conclamata, 
ma la prevalenza aumenta, se si con-
siderano anche le donne interessate 
da osteopenia, cioeè l’indebolimento 
osseo che fa da preludio all’osteopo-
rosi. Esiste anche l’osteoporosi senile, 
che colpisce gli anziani di entrambi i 

sessi, complice la riduzione di specifici 
ormoni, e quella secondaria legata ad 
alcune malattie croniche e endocri-
no-metaboliche ed all’uso continuati-
vo di farmaci fra cui il cortisone.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della ma-
lattia e la sua diffusione, nel sistema 
universitario non esiste ancora una 
specializzazione per formare figure 
mediche con specifiche competenze 
nella gestione di questa patologia: per 
porre rimedio a questa carenza, l’Uni-
versità di Brescia ha avviato un ma-
ster universitario di secondo livello in 

“Osteoporosi e malattie del metaboli-
smo osseo”, uno dei pochissimi ma-
ster in Italia su questo tema (l’altro è 
stato attivato all’Università di Firenze).

I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il master 
c’è l’offerta terapeutica per l’osteopo-
rosi, «che si è molto ampliata rispet-
to a dieci anni fa e consente oggi di 
ridurre il rischio di fratture e, quindi, 
di salvaguardare la qualità della vita», 
osserva il prof. Andrea Giustina.
Esistono attualmente farmaci che 
agiscono su più fronti, da quelli che 
bloccano il riassorbimento dell’os-

so a quelli che, invece, stimolano la 
formazione ossea, fino a quelli de-
nominati Serm (Selective estrogen 
receptor modulators), che hanno un 
effetto positivo sul tessuto osseo, ma, 
a differenza della tradizionale terapia 
ormonale sostitutiva in menopausa, 
non danno effetti collaterali su altri 
distretti come la mammella. 

«Questo campo è in continua evolu-
zione con farmaci sempre più selet-
tivi per l’osso, fra cui un nuovo Serm 
messo a punto di recente - sottolinea 
il prof. Andrea Giustina - ricordando 
che il tipo di terapia viene correlato 
alla severità dell’osteoporosi: i Serm 
sono indicati per l’osteopenia o oste-
oporosi ad esordio precoce, con una 
funzione quasi preventiva, mentre 
per osteoporosi conclamata si pos-
sono impiegare i farmaci anti-riassor-
bitivi dell’osso e, per le fasi avanzate, 
quelli che stimolano l’incremento di 
massa ossea. 

L’IMPORTANZA 
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un 
altro, quello della divulgazione, dal 
momento che «C’è ancora poca con-
sapevolezza, che l’osteoporosi sia 
una malattia a tutti gli effetti - spiega 
il professore. Da molti è considerata 
qualcosa di inevitabile e quasi fisio-
logico nella vita di una donna, trascu-

rando che non tutte le donne hanno 
lo stesso grado di perdita ossea: se 
per alcune gli effetti possono essere 
modesti, per altre sono molto gravi e 
portano a pluri-fratture fin da giovani». 

Diventa fondamentale, quindi, la dia-
gnosi precoce effettuata con la Moc 
o densitometria ossea, un esame di 
riferimento per le donne in meno-
pausa che presentano specifici fattori 
di rischio valutati dal medico, come 
una menopausa precoce, l’assunzio-
ne di terapie cortisoniche, l’assenza 
di un percorso di terapia sostitutiva 
ormonale, la familiarità, la magrezza, 
lo scarso apporto di calcio.

UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Un aspetto da non dimenticare è che 
la salute delle ossa è un processo che 
si costruisce lungo tutta la vita: 

«Nell’età di acquisizione del picco di 
massa ossea, fino ai 20 anni, no a 
diete strette o dimagrimenti repenti-
ni, che contrastano la formazione del 
nostro “capitale” osseo, e attenzione 
alle irregolarità del ciclo mestruale 
che possono incidere negativamente 
- dice l’esperto - Poi, per tutto l’arco 
della vita, mai trascurare una dieta 
equilibrata con un corretto apporto 
di calcio, la giusta attività fisica che 
contribuisce al benessere delle ossa».

OSTEOPOROSI

FRAGILI
QUANDO LE OSSA DIVENTANO

La chiamano la “ladra silenziosa” perchè “ruba” la ricchezza ossea senza farsi scoprire.
In Italia soffrono di osteoporosi 5 milioni di persone e si calcola che ogni 30 secondi 
in Europa qualcuno ha una frattura causata da osteoporosi
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La prevenzione comincia con un semplice esame, 
che si può eseguire in farmacia. La BIA-ACC è anche 
in grado di fornire utili informazioni sulla corretta 
alimentazione da seguire per rimodellare il tessuto 
osseo e bloccare la perdita di densità ossea



E sposta al vento, al passaggio 
da luoghi riscaldati a luoghi 
esterni con temperature molto 

basse, aggredita da sostanze inqui-
nanti presenti nell’aria e nell’acqua 
con cui ci si lava e soggetta ad un 
invecchiamento fisiologico, la pelle 
ha bisogno di essere curata. Dopo i 
40 anni è necessario che ogni don-
na si prenda cura della pelle del viso 
con cosmetici mirati. In Farmacia la 
risposta personalizzata per curare la 
pelle e combattere i segni del tempo 
consiste in una nuova generazione di 
prodotti cosmetici che coniuga effica-

cia, armonia, equilibrio e piacere per 
risultati eccezionali.

GLI ANTIAGE
Ad ogni donna piacerebbe restare 
giovane per sempre, dentro e fuori, 
eppure la comparsa delle prime ru-
ghe può avvenire già in giovane età. 
Mediamente l’età, in cui le prime, 
sottili rughe iniziano a farsi vedere, si 
aggira intorno ai 30 anni. Il processo 
d’invecchiamento è legato principal-
mente a fattori genetici, dovuti ad un 
progressivo degrado del collagene 
ed a fattori esterni come il fumo, lo 

stress e le radiazioni UV. Dobbiamo 
ricordarci che tutti i fenomeni, che 
portano ai primi segni dell’invecchia-
mento, pur essendo irreversibili, pos-
sono essere rallentati.

COME SCEGLIERE L’ANTIAGE
L’offerta di creme antiage è ormai 
molto vasta: stiamo attente, però, a 
scegliere accuratamente la crema da 
utilizzare. Sul mercato, oltre a creme 
di comprovata efficacia, possiamo 
imbatterci in creme antiage di dub-
bia utilità. Facciamoci, allora, aiutare 
da un esperto, che possa valutare in 
modo accurato lo stato della nostra 
pelle. In alcune Farmacie il consiglio 
può essere avvalorato dall’uso del 
videodermatoscopio per il riconosci-
mento degli inestetismi, di cui può 
essere affetta la pelle, al fine di sce-
gliere il trattamento cosmetologico 
più adatto al nostro caso.

INGREDIENTI E RISULTATI
Le classiche creme antiage conten-
gono retinolo, sostanza che ha una 

comprovata attività scientifica sul rin-
giovanimento della pelle. 
Altre  sostanze, di cui è stata mostrata 
l’efficacia, sono:
• le vitamine C ed E antiossidanti;
• l’acido alfa Lipoico;
• acido ialuronico filler-like (riempiti-
vo delle rughe);
• oliopeptidi biomimetici botox-like 
(stimolazione dei muscoli mimici).
Oggi, però, la novità più interessante 
e sorprendente è data dalle cellule 
staminali vegetali ed, in particola-
re, quelle ottenute da una specie di 
mele coltivate in Svizzera. I prodotti 
cosmetici, che contengono cellule 
staminali estratte dalla mela, svolgo-

no 3 funzioni: protezione dai radicali 
liberi, azione rigenerante sui fibro-
blasti e azione antirughe. L’utilizzo di 
questi cosmetici porta a promuovere 
la rigenerazione cutanea, con una di-
minuzione significativa della profon-
dità delle rughe, rendendo la pelle 
più levigata e compatta.

GLI INTEGRATORI ANTIAGE
Per potenziare l’effetto dei cosmetici, 
è utile abbinare anche nutraceutici 
ed integratori specifici. Questi sono 
in grado di fornire alle cellule della 
pelle i principi attivi, che combattono 
l’invecchiamento ed aumentano ela-
sticità ed idratazione profonda.
Dr. Antonio Marinelli (farmacista)
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COSMETICI

CONTRO IL TEMPO
ALLEATI

La pelle è la prima barriera fra il corpo ed il mondo esterno: 
proteggerla non è solo una questione di estetica, ma anche e soprattutto di salute.
Combattere i segni dell’età dall’interno e dall’esterno è una “battaglia” alla portata di tutti

L’età in cui compaiono le prime rughe si aggira 
intorno ai 30 anni. Il processo di invecchiamento è 
legato a fattori genetici, ma può essere rallentato 
con alcuni accorgimenti nello stile di vita, con gli 
integratori e i dermocosmetici di ultima generazione



BALBUZIE:

PER PREVENIRLA
I CINQUE PUNTI
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Offerta valida dal 4 all'8 Marzo 2017, non cumulabile. 
Iniziativa valida nel reparto cosmesi della farmacia e per una serie di prodotti selezionati.

-20%
COSMETICA
E MAKE UP

* Offerta valida dal 4 all'8 Marzo. 
Solo su una serie di prodotti 
selezionati dalla Farmacia.

FESTEGGIAMO
LE DONNE!

La balbuzie si può prevenire con 
alcuni “accorgimenti”, che tenga-
no nel giusto conto cosa essa è, 

alla sua radice, nei bambini più sen-
sibili e, per molti aspetti, anche più 
intelligenti.

NOSTALGIA DELLA VITA PRENATALE
Questo disturbo si configura, nella 
sua essenza originaria, come una 
forte nostalgia della vita prenatale e 
come difficoltà: non eguale per tutti, 
ma più evidente in chi ha maggiore 
sensibilità nei confronti del passaggio
dalla vita intrauterina alla vita extra. 
Difficoltà che va affrontata tenendo 
ben presenti cinque punti fermi.

GESTAZIONE SERENA
E ALLATTAMENTO AL SENO
È ovvio che il punto di partenza è una 
gestazione il più possibile serena, 
tale, comunque, da mettere le basi 
alla futura, necessaria sicurezza tanto 

della persona quanto della parola. Il 
credente, poi, non dovrebbe mai fi-
nire di ringraziare il buon Dio di quel 
meraviglioso ponte tra la vita pre-
natale e quella post, costituito dalla 
sua “invenzione” dell’allattamento al 
seno materno, finalizzato alla ridu-
zione di ogni trauma implicito in tale 
passaggio. È una sorta di “seconda 
gestazione”, che collabora fortemen-
te ed intensamente con la prima. Ne 
nasce il secondo “punto fermo”, per 
il quale nei Paesi lontani dall’allat-
tamento artificiale e più vicini e co-
stanti a quello naturale la balbuzie è 
fenomeno quasi inesistente.
Terminata questa “seconda materni-
tà”, ne può utilmente sorgere una ter-
za: quella del frequente ed affettuoso
abbraccio da parte della mamma, 
particolarmente al momento del ri-
poso notturno in modo che il ricordo 
si prolunghi nelle ore “inattive” che 
seguono.

ABBRACCIO MATERNO
E TRANQUILLE SPIEGAZIONI
Si è notato che con tale abbraccio i 
primi eventuali sintomi del doloroso 
fenomeno tendono a regredire.
Quarto “punto fermo” è l’impegno 
ad evitare nel modo più rigoroso il 
rimprovero non serenamente ac-
compagnato da tranquilla spiegazio-
ne. Rimproverato con voce alterata, 
il bambino (lo ricorda persino Quin-
tiliano) può sentirsi odiato, perdere 
le proprie sicurezze e cominciare (a 
qualunque età) a balbettare.

NON CORREGGERE IL MANCINISMO
Quinto “crimine” da evitare in modo 
assoluto è la correzione del manci-
nismo, possibile causa di balbuzie, 
specie nei bambini più intelligenti, 
che non comprendono questa “cre-
tineria” e non sono disposti, quindi, 
ad accettare una simile “malsana” 
assurdità. 



RDAVit
Vitamine + Minerali per tutti

Integratori Multivitaminici e Multiminerali
utili per apportare all’alimentazione quotidiana 

una quota integrativa di tali nutrienti

Bambini
fino a 10 anni Adulti Mamme Oltre i

50 anni

Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè (Venezia)
Visita il sito www.laboratoriodellafarmacia.it e seguici su facebook: facebook.com/laboratoriodellafarmacia


