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LINEA ANTIAGE

CREMA ANTIAGE ELASTICIZZANTE
TRATTAMENTO

Il passare del tempo è inarrestabile, ma la pelle può essere trattata quotidianamente
in modo efficace per mantenere uno stato di salute ottimale ed evitare un
invecchiamento precoce. La Crema Antiage Elasticizzante è stata sviluppata dal
Laboratorio della Farmacia per garantirti un trattamento efficace a livello cutaneo.
La ricerca di attivi di comprovata efficacia, infatti, ha portato allo sviluppo di un
prodotto antiage in grado di proteggere, idratare ed elasticizzare la pelle prevenendo
la formazione delle rughe e promuovendo il raggiungimento di un livello funzionale
ottimale a livello cutaneo.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm).

PER CHI È INDICATA

È indicata per le pelli esigenti che mostrano una perdita di elasticità con comparsa
dei primi segni d’invecchiamento. Gli attivi concorrono ad una protezione globale
della matrice cutanea migliorando l’aspetto e la tonicità della pelle.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Ricorda, un trattamento antiage per risultare efficace richiede sempre delle azioni
complementari e sinergiche: una pulizia profonda con lo Scrub Viso ai Granuli di
Nocciolo, da effettuare con una frequenza adatta al tuo tipo di pelle, ti consentirà
di eliminare le cellule vecchie garantendoti un migliore assorbimento degli
attivi della crema; l’utilizzo di un siero con azione antiage o antirughe, applicato
quotidianamente prima della crema, ti può essere utile come trattamento d’urto
quando il viso appare particolarmente segnato dal tempo. Prima di procedere con
l’applicazione della crema di trattamento, ricordati di effettuare sempre una pulizia
accurata del viso utilizzando latte detergente e tonico per detergere fisiologicamente
la cute asportando le impurità e mantenendo inalterato il film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA

Applicare su viso e collo al mattino e alla sera sulla pelle detersa e tonificata
massaggiando delicatamente ed uniformemente.
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Analisi della
composizione corporea
In offerta ad Aprile
Essendo il nostro corpo una macchina sofisticata, la sola determinazione del peso corporeo
non è sufficiente per stabilire lo stato di benessere; anche il tessuto muscolare e adiposo
svolge un ruolo importante.
Per capire che cos’è la Bioimpedenziometria o BIA è necessario suddividere
il nostro corpo in 3 parti: il tessuto adiposo, muscolare e l’acqua. Questi tre
elementi sono in grado di condurre
la corrente elettrica in modo diverso.
Il grasso condurrà la corrente elettrica in modo meno rapido rispetto ai
muscoli e questi ultimi ancora meno
rispetto all’acqua. Facendo passare
una corrente elettrica a bassissima
intensità e misurando la sua capacità di attraversare il nostro corpo,
possiamo risalire alla composizione
corporea di qualunque essere umano. Inoltre, utilizzando della corrente
elettrica con due frequenze diverse,
si è in grado di determinare l’acqua
presente all’interno e all’esterno delle cellule e la quantità dei relativi sali
in essa contenuti come il potassio e
il sodio fondamentali per la vita uma-

na. La raccolta di tutti questi dati ci
permette di capire, se una persona
è in uno stato di benessere oppure
no. Infatti, a parità di peso, un soggetto, che presenta una maggiore
quantità di massa magra rispetto a
quella grassa, sarà un soggetto “in
forma” rispetto ad una persona con
una più elevata quantità di grasso
distribuito soprattutto a livello addominale. Quest’ultima sarà più esposta a rischio di malattie come l’ipertensione, il diabete, le dislipidemie
e la sindrome metabolica. Tra i vari
elementi, che possono essere rilevati,
vi è anche il grado di idratazione del
nostro corpo. Un buono stato di idratazione renderà più facili i processi e
gli scambi metabolici con un conseguente migliore stato di benessere.
Un’ultima cosa: è un esame non invasivo, infatti si esegue mediante

l’applicazione di quattro cerotti, che
fungono da elettrodi, ed è privo di
dolore. Non ci resta, a questo punto,
che augurarvi un buon esame!

RISPARMIA IL

20%
SULL’ ANALISI DELLA
COMPOSIZIONE
CORPOREA
PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Aprile 2019

EVENTO DI APRILE IN FARMACIA | 05

Consigli
utili
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà
suggerirti delle cure personalizzate attraverso prodotti naturali.
BIODRENA
Il drenante dei liquidi in eccesso
È un integratore alimentare a base di Tarassaco, Tè verde con
teofillina, Lespedeza, Pilosella e Meliloto, principi vegetali che
favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Alcuni semplici suggerimenti di educazione alimentare per migliorare la nostra
composizione corporea e il nostro stato
di benessere.

1. Evitare l’assunzione di carboidrati o
zuccheri semplici, come pane, pastasciutta, riso, patate, dolci, ecc. nel pasto
serale.

THERMOSNELL
L’arancio che stimola il metabolismo
È un integratore alimentare a base di Arancio amaro, Guaranà
e Tè verde estratti vegetali che stimolano il metabolismo. L’associazione con il Coleus forskohlii migliora, inoltre, l’equilibrio
del peso corporeo.

2. Iniziare qualunque pasto principale
con abbondante verdura fresca e cotta.

LIPOBLOCK
Il “controllore” degli zuccheri e dei grassi
È un integratore alimentare a base di Garcinia, Cassia nomame, Gymnema e Cromo. Il Cromo e la Gymnema favoriscono
il mantenimento di una normale livello di glucosio nel sangue,
mentre la Cassia nomame e la Garcinia favoriscono il metabolismo dei grassi.

4. Evitare l’assunzione di frutta dopo
le ore 16.00.

CLA SUPRA
Perle di benessere
È un integratore alimentare formulato con Acido Linoleico Coniugato (CLA), ottenuto per spremitura dei semi di Cartamo officinale,
L-Carnitina e Cromo. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo
dei macronutrienti e concorre a mantenere i normali livelli di glucosio nel sangue. Diversi studi clinici confermano che l’Acido Linoleico
Coniugato e associato ad un sano stile di vita svolge un’azione di
riduzione della massa grassa corporea.

6. Evitare l’assunzione di cibi fritti so-

3.

Iniziare la giornata con un’abbondante colazione ricca di carboidrati, in
particolare quelli provenienti dalla frutta.

5. Programmarsi la giornata con almeno 5 pasti, costituiti da 3 spuntini e 2
pasti abbondanti uno al mattino e uno
a mezzogiorno.
prattutto nelle ore serali.

7. Ricordarsi di assumere almeno 2 litri
di acqua al giorno.
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Ipertrofia
prostatica
Per gli urologi la cura dell’ipertrofia prostatica passa anche dal controllo dell’infiammazione.
Come si riconosce e come si affronta la prostata «ingrossata» utilizzando una terapia naturale
L’aumento del volume della prostata,
noto con il nome “Ipertrofia prostatica benigna”, è dovuto ad un aumento
delle cellule, che costituiscono questa
ghiandola, indispensabile alla produzione del liquido spermatico. Ne è
affetto l’80% degli uomini oltre i 55
anni, anche se non tutti soffrono di
quelli che sono i sintomi principali di
questa patologia:
- frequenti stimoli a urinare;
- minzione difficile e rallentata.
Questi sintomi sono sempre presenti nelle fasi iniziali della patologia e
vengono chiamati disturbi di disiuria.
In natura esistono delle piante, che
possono aiutare chi soffre di ipertrofia
prostatica: Serenoa Repens (palma
nana) è, forse, la pianta più utilizzata per questo disturbo. Il suo estratto
lipidico-sterolico, ottenuto dai semi,
si è dimostrato efficace nel ridurre i
sintomi di questa patologia. Numerosi studi clinici hanno evidenziato la
sua azione antiandrogenica. La sua

assunzione inibisce l’azione degli ormoni androgeni, che inducono l’ingrossamento e l’infiammazione della
ghiandola. I dosaggi di questo estratto
vanno stabiliti dal medico ed il trattamento è prolungato per lunghi periodi. Anche la radice di Ortica svolge
un’azione simile alla Serenoa, anche
se meno intensa. Contiene, inoltre,
delle “lecitine”, che inibiscono i fattori di crescita delle cellule epiteliali e,
quindi, agisce sull’ipertrofia prostatica
in base a due meccanismi diversi. La
sua azione risulta efficace solo nelle
forme iniziali del disturbo, specie se
associate a prostatiti (infiammazioni della ghiandola). Il suo dosaggio
studiato e previsto è di 600/1200 mg
al giorno per almeno 6 mesi. Voglio
anche ricordare l’utilizzo della corteccia di Pygeum Africanum, ricca di
fitosteroli, acidi grassi e saponine ad
effetto antinfiammatorio. Anche questa pianta è efficace solo nelle forme
iniziali, perché si limita ad esplicare la

sua valenza antinfiammatoria e non
agisce sul volume della ghiandola.
Il dosaggio consigliato è di 100/200
mg al giorno per un periodo di breve durata. Questa pianta è diventata
recentemente “specie protetta”, per
cui la raccolta della sua corteccia, per
estrarre i principi attivi, è stata regolamentata e tutte le preparazioni farmacologiche, che la utilizzavano, hanno subito un notevole rallentamento
nella produzione, rendendo quasi
introvabili i suoi preparati. Come ultimi consigli naturali, per chi soffre di
ipertrofia prostatica benigna,voglio
suggerire l’assunzione quotidiana di
una tisana di Epilobio Angustifolium
oppure l’assunzione di 70/80 gocce al
dì della sua tintura madre. La sua quotidiana assunzione svolge un’azione
antinfiammatoria specifica per infiammazioni a carico della vescica e della
prostata. La sua efficacia terapeutica
non è stata ancora confermata in maniera esaustiva da particolari studi cli-
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nici. Rimangono, comunque, importanti le numerose menzioni positive,
prodotte dalla medicina popolare, che
hanno fatto accrescere il suo utilizzo
in tutte le affezioni delle vie urinarie.
Il suggerimento fitoterapico, che ho
lasciato per ultimo, è quello che ho
visto utilizzare da mio nonno: lui portava sempre con sé manciate di semi
di zucca decorticati. Questi semi contengono “betasteroli” strutturalmente
simili agli androgeni, per cui sono in
grado di inibire la degradazione del
testosterone in diidrotestosterone,
sostanza coinvolta nella iperproliferazione delle cellule prostatiche. Mio
nonno ne mangiava una trentina al dì,
ma anche testi di fitoterapia ne consigliano l’assunzione di 10/15 gr al
giorno, a cui corrispondono 500 mg
di estratto. Infine vorrei farvi presente
che nessun principio attivo (farmaco),
anche se di estrazione naturale, ma
con azione ormonale, può essere assunto senza controllo medico. Quindi, in caso di ipertrofia prostatica, è
necessario affidarsi a uno specialista
(urologo o andrologo), perché molto
importante è la diagnosi differenziale
tra Ipertrofia prostatica benigna (quella di cui è affetta la maggior parte degli
over 60) e il carcinoma della prostata.
L’esame utilizzato per fare diagnosi di
cancro della prostata viene chiamato:
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO
(PSA). Questo esame è consigliato
dopo i 50 anni come screening valutativo. Lo specialista, in funzione dei dati
forniti da questo esame e dallo stato
di salute del paziente, deciderà per
un ecografia transrettale ed, eventualmente, per una biopsia. La prevenzione e la diagnosi precoce di questa
frequente patologia alleggeriscono di
gran lunga i pericoli, che possono annidarsi durante la sua evoluzione.
Dr. Antonio Schiavo
Farmacista
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Pillole di Salute
ANDARE A LAVORO A PIEDI O BICI

Health Research Centre dell’Universi-

nato 1.042 adulti, 78% di maschi, di

PREVIENE DOLORE ALLA SCHIENA

tà di Edimburgo, pubblicata su Briti-

un’età media di 47 anni. Hanno ana-

Andare a lavoro a piedi o bicicletta può

sh Journal of Sports Medicine, che ha

lizzato i dati sul peso trasmessi a di-

aiutare a prevenire il mal di schiena

revisionato circa 5mila studi su golf e

stanza nell’ambito dell’Health eHeart,

della zona lombare. Il fumo e l’obesi-

benessere. Lo studio fa parte del Golf &

uno studio prospettico condotto su un

tà invece, sono un fattore di rischio. A

Health Project,guidato dalla Golf Wor-

campione online. I partecipanti si sono

dimostrare l’importanza degli stili di

ld Foundation. Dalla revisione emerge

pesati a casa normalmente, senza in-

vita nei confronti di uno dei dolori più

che giocare a golf può migliorare la sa-

terventi, orientamento o incentivi per la

diffusi nella popolazione è uno studio

lute di cuore, arterie e polmoni, e ha

perdita di peso da parte dei ricercato-

pubblicato sulla rivista Arthritis Care &

un effetto positivo sul metabolismo. E i

ri. È emerso che le persone che non si

Research. I ricercatori dell’Istituto fin-

benefici sembrano non finire qui. «Sap-

pesavano mai o che lo facevano solo

landese per la salute sul lavoro hanno

piamo che l’attività fisica moderata che

una volta alla settimana non perdevano

utilizzato i dati dell’Indagine sulla salute

il golf offre aumenta l’aspettativa di vita,

peso nell’anno successivo. Coloro che

2000 relativa a 7.977 adulti di età pari

ha benefici per la salute mentale, e può

invece salivano sulla bilancia da sei a

o superiore a 30 anni e che ne raccolto

aiutare a prevenire e curare più di 40

sette volte alla settimana hanno avuto

informazioni su salute, lavoro e stile di

principali malattie croniche, quali in-

una significativa perdita di peso (1,7

vita tramite questionari, interviste do-

farti, ictus, diabete, cancro al seno e al

per cento) in 12 mesi. Questo perché,

miciliari ed esami clinici. Dopo 11 anni

colon» spiega l’autore principale dello

ipotizzano gli studiosi, tenere traccia

hanno confrontato il follow up di 3.505

studio Andrew Murray «L’evidenza sug-

di eventuali cambiamenti aumenta la

dei partecipanti iniziali tramite i risultati

gerisce che i golfisti vivono più a lungo

consapevolezza di come sforzarsi di

dell’Indagine sulla salute 2011, ponen-

rispetto ai non-giocatori di golf, goden-

cambiare i propri comportamenti possa

do nello specifico domande riguardanti

do di miglioramenti nei livelli di cole-

influenzare in modo efficace la perdita

il dolore lombare. Ne è emerso che epi-

sterolo, nella composizione corporea,

di peso.

sodi di lombalgia per più di 30 giorni

nel benessere e nell’autostima. Uno

negli ultimi 12 mesi erano più impor-

studio in Svezia ha trovato che i gioca-

tanti nelle donne che negli uomini. L’o-

tori regolari vivono una media di 5 anni

besità addominale, il fumo di sigaretta

in più rispetto a chi non gioca a golf». Il

e il lavoro fisico faticoso aumentavano

golf inoltre fa bruciare calorie (in media

il rischio di soffrirne, mentre cammina-

500 per 18 buche), si sta all’aria aperta

re o andare a lavoro in bicicletta erano

e i benefici fisici possono aiutare a pre-

associate a una minore probabilità di

venire demenza, depressione e ansia.

essere colpiti.
PESARSI OGNI GIORNO AIUTA
GOLF AIUTA A VIVERE DI PIÙ E IN SALUTE

A MANTENERE GLI OBIETTIVI

Il golf può far vivere di più e in salu-

Meglio non stare troppo lontani dalla

te. La pratica di questo sport sembra

bilancia se si deve dimagrire: pesarsi

infatti aumentare l’aspettativa di vita,

ogni giorno aiuta infatti a mantenere

aiutare a prevenire e curare molte ma-

gli obiettivi di peso che ci si è proposti.

lattie croniche, ben 40 dal diabete al

Lo rileva uno studio che sarà presen-

cancro, e migliorare la salute mentale.

tato alle American Heart Association’s

E i benefici, in particolare quelli fisici,

Scientific Sessions 2018. Gli studiosi,

aumentano con l’età, migliorando equi-

della University of Pittsburgh School

librio e resistenza muscolare. Emerge

of Nursing e dell’Università della Cali-

da una ricerca del Physical Activity for

fornia di San Francisco, hanno esami-

Neoftil

i colliri del nostro laboratorio
La nostra nuova linea di Dispositivi Medici per il benessere degli occhi.
Gocce oculari, presentate in pratici flaconcini sterili e fiale monodose, contengono colliri specifici
per la prevenzione e il trattamento degli occhi rossi, degli occhi stanchi e della sindrome dell’occhio secco.
Mantengono la giusta idratazione e consentono di ripristinare la funzione di lubrificazione naturale
del film lacrimale dell’occhio.
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Due sorelle centenarie
tra genetica e ambiente
Raggiungere un’età venerabile in piena salute è il sogno di tutti. L’analisi di un caso particolare
mette in luce quali siano le variabili da considerare.
Due sorelle siciliane, di Canicattì,
hanno raggiunto l’una 112 anni,
l’altra 106 anni. Sono ancora cognitivamente normali, presentano,
invece, qualche difficoltà a camminare autonomamente, a causa
di incidenti del passato. Sono un
bell’esempio di come il progresso
abbia fatto aumentare di molto l’aspettativa di vita alla nascita ed in
età avanzata. Sono davvero un inno
alla vita!
La notizia di queste due sorelle stimola alcune considerazioni, che
hanno ricadute anche pratiche. Infatti chi invecchia in modo così brillante deve aver goduto di tre con-

dizioni favorevoli: una genetica che
predispone alla longevità; una qualità della vita che ha permesso ai geni
di esprimere tutte le loro potenzialità; una serie di eventi casuali, che
non hanno interrotto la traiettoria
costruita sulla genetica e su stili di
vita salutari. Le due sorelle di Canicattì certamente avevano la genetica
a loro favore, altrimenti non avrebbero raggiunto e superato entrambe
i 100. Però, ancor oggi, non siamo in
grado di pesare quale sia l’incisività
di questo fattore rispetto alla possibilità di vivere a lungo. In alcune
zone del mondo, tra le quali la Sardegna, sono stati fatti studi impor-

tanti, che, però, non hanno portato
ancora a conclusioni, che permettano di attribuire la longevità ad uno
specifico gene o, ancor più probabilmente, ad un qualche aggregato
di geni. A rendere incerta ogni previsione è che i centenari sono aumentati vertiginosamente in questi
anni; infatti erano 51 nel 1921 e nel
2016 sono diventati 17.000 (22 sono
quelli che hanno più di 110 anni!).
Perché questa “esplosione” quantitativa? Dobbiamo ammettere che
la genetica conta meno delle condizioni vitali, per cui, quando queste
ultime migliorano, anche la genetica
esprime le sue potenzialità? Un altro
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interrogativo, che riguarda il rapporto genetica-ambiente, concerne la
differenza uomo-donna nel numero
dei centenari; infatti queste ultime
sono 3 su 4, quindi in un numero
assolutamente preponderante! Perché? È, quindi, importante conoscere i fattori “vitali”, che giocano un
ruolo così incisivo. Il primo è l’alimentazione sana, ma non particolarmente ricercata. Sia in Sardegna
sia in altre situazioni gli studi indicano che non si sono seguite diete
particolari, se non quelle tradizionali
del luogo di vita, in particolare per
quanto riguarda la dieta mediterranea. Così anche per l’attività fisica.
Non particolari performances, ma
un continuo movimento indotto dai
compiti normali di ogni giorno, in
casa e fuori. Una quotidianità metodica che induce a compiere gli
stessi atti per decenni. Non manca,
però, mai il senso del futuro; se l’anziano non è colpito dalla depressione del tono dell’umore, che è una
vera e propria malattia, conserva il
senso del futuro, delle cose da fare,

la preoccupazione per il futuro dei
propri cari. Ha spesso una religiosità intima con la quale spiega il
suo ruolo nel mondo; si affida alla
Provvidenza non in maniera passiva, ma perché è convinto che la sua
vita abbia ancora significato. Ricordo
che tra le condizioni per una longevità così importante ho citato anche
il fato, oltre alla genetica e agli stili
di vita. Molto probabilmente per gli
ultracentenari, sia essi sardi, siciliani o di altre regioni il fato coincide
con la Provvidenza e il suo agire nel
mondo. I centenari sono vissuti in
pace, ma senza mai perdere il senso
della loro esistenza, anche di fronte alle enormi difficoltà ambientali
fin dalle età infantili (essendo nati
durante la prima guerra mondiale,
ne hanno vissuto di difficoltà, oltre
a quelle del periodo post bellico di
crisi, fame, tensioni). Non sappiamo
ancora quale sia il vero limite per la
vita umana; forse ci potrebbe bastare quello attuale, però ciascuno è
libero di interpretare a modo suo la
propria collocazione nel mondo. Se

ci verranno dati altri anni in dono,
saremmo pronti a viverli, in serenità e in pace, sperando che la nostra
esistenza, oggi così “cittadina” e
frenetica, ci permetta ugualmente
di adottare uno stile simile a quello che abbiamo visto nei centenari,
almeno per la parte più intima dal
nostro modo di interpretare la vita.
Prof. Marco Trabucchi
Gruppo Ricerca Geriatrica Brescia
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L’alimentazione
circadiana
L’organismo segue dei ritmi ormonali ben precisi su base giornaliera.
Se li rispettiamo otterremo grossi benefici con il minimo sforzo.

L’organismo umano è una macchina
meravigliosa, ma anche molto complessa. Gli scienziati ed i ricercatori
scoprono ogni anno nuovi meccanismi fisiologici e biochimici che aiutano a capire meglio come funziona e
come si regola il corpo umano. È ormai appurato che l’organismo segue
dei ritmi ben precisi organizzati su
su base giornaliera, detti ritmi circadiani. Questi vengono scanditi dalla
secrezione delle sostanze deputate
alla regolazione: soprattutto ormoni
e neuromediatori. Questi ritmi non
sono casuali, ma derivano dalla storia evolutiva del genere umano. Dal
punto di vista fisiologico e metabolico noi siamo molto simili all’uomo
del neolitico, il quale viveva a stretto

contatto con la natura, facendosi dettare da essa i ritmi di base della fisiologia. Anche le società contadine, che
hanno soppiantato quelle dei cacciatori/raccoglitori, sono state caratterizzate da un fortissimo legame con i cicli della natura. Il sorgere ed il calare
del sole hanno da sempre scandito
il ritmo sonno-veglia della maggior
parte del genere umano fino alla introduzione dell’illuminazione elettrica. I ritmi circadiani di secrezione di
molti ormoni e neuromediatori sono
a loro volta legati al ciclo sonno-veglia e permettono il corretto svolgersi
delle funzioni metaboliche di anabolismo (costruzione) e catabolismo
(destrutturazione). Il progresso tecnologico ha consentito all’uomo, nel

giro di poco più di un secolo, di affrancarsi dall’obbligo di seguire i ritmi
della natura, adeguandosi piuttosto
a quelli della produzione industriale
prima e della società dei servizi dopo.
Gli effetti collaterali indesiderati di
questo processo di distacco dai ritmi
circadiani colpiscono lo stato di salute psicofisica di molte persone, generando spesso sintomatologie varie
ed aspecifiche (i cosiddetti MUS) che
successivamente possono sfociare in
vere e proprie patologie cronico degenerative. Non sempre è possibile,
anche volendo, tornare a seguire i
ritmi circadiani per quanto riguarda
il sonno/veglia ed anche per l’attività
fisca, che andrebbe posizionata nella
finestra mattutina e mai alla sera. Se-
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guire una alimentazione circadiana è
invece alla portata di tutti. Si ottengono ottimi risultati in termini di salute
psicofsica , riducendo le manifestazioni stress correlate ed aumentando l’energia a disposizione. Inoltre migliora
la composizione corporea, diminuendo il grasso totale ed il pericolosissimo grasso viscerale. Gli alimenti sono
generalmente a PRAL negativo ovvero in grado di ridurre l’acidosi e salvaguardare a lungo termine la salute
delle ossa. Lo schema di base di una
alimentazione circadiana è uguale per
tutti: le personalizzazioni possono essere effettuate da professionisti esperti in base all’ analisi differeziale della
composizione corporea. Gli ingredienti sono quelli della “vera” dieta mediterranea, che predilige frutta , verdura
e carboidrati complessi integrali (la
pasta raffinata è un alimento industriale relativamente recente). Evitare
pane bianco e derivati, insaccati ed
affettati, formaggi stagionati e i cosiddetti “soft drink. Come condimento
favorire l’olio extra vergine d’oliva e
limitare il sale.

COLAZIONE
Deve essere ricca di carboidrati provenienti dalla frutta fresca (non meno di
due frutti), dai cerali integrali (es fette
biscottate con composta di frutta o
miele) e si può tranquillamente inserire anche frutta disidratata come datteri e fichi secchi. Tè e caffè se graditi e
preferibilmente evitare il latte vaccino.
PRANZO
Abbinare ad una fonte proteica magra, come pesce o carne bianca, molta vedura. Alternare legumi, pasta o
riso integrali e patate come fonte di
carboidrati. Niente frutta a fine pasto.
CENA
Variare la fonte proteica, differenziandola da quella del pranzo ed abbondare in verdure di ogni genere. Si possono cucinare sotto forma di minestrone,
passato oppure, secondo i gusti, prepararle al vapore o saltate in padella.
I carboidrati andrebbero limitati per
consentire che, durante la notte, vi siano bassi livelli di insulina e possano
agire Glucagone e ormone GH.

SPUNTINI
A metà mattina e pomeriggio è consigliabile assumere almeno due frutti
di stagione. Per chi avesse fretta si
può ripiegare sulla frutta disidratata:
fichi secchi o datteri nutrono ed abbassano il PRAL.
ACQUA
Assumere meno acqua di quella necessaria vanifica quasi totalmente gli
effetti di una alimentazione anche
perfetta! La necessità di acqua di
una persona dipende dalla propria
composizione corporea e può essere misurata con un esame BIA. Per
approssimazione possiamo dire che
raramente si scende al di sotto dei 2
litri al giorno, mentre i soggetti fisicamente “importanti” (molto pesanti
o molto atletici) possono facilmente
arrivare a 3,5 litri al giorno.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Le macchie della pelle
Le macchie della pelle possono avere varie origini e di solito compaiono
dopo una gravidanza o a partire dai
35/40 anni come risposta da danno
da sole accumulato. Possono comparire dopo un’estate nella quale si
sono assunti farmaci a base di estrogeni, antibiotici ed alcuni antinfiamm a t o ri

o se sono
stati utilizzati cosmetici che contengono profumi o sostanze fotosensibilizzanti.
Un viso macchiato generalmente appare meno fresco, più stanco e certamente anche più vecchio dell’età
anagrafica.
Come si possono prevenire?
La migliore prevenzione è quella di
applicare sempre da aprile a settembre una protezione solare alta, anche

quando si è in città. Per una buona
prevenzione, deve essere sempre utilizzato anche un fondotinta con fattore di protezione solare sia d’estate
che d’inverno.
Le macchie della pelle non sono
tutte uguali
Le macchie possono essere divise in
due grossi gruppi:
-Macchie che possono fare la
loro comparsa anche in giovane età, dai 20 ai 40 anni
sulle parti più esposte
alla luce, in genere sul
viso, e si presentano
come chiazze diffuse che possono essere anche vaste.
Sono
chiamate
melasmi e sono
accumuli di melanina.
-Macchie
legate
all’invecchiamento
cutaneo ed in genere
cominciano ad apparire dopo i 40 anni, sono
chiamate cheratosi.
Il melasma, chiamato nelle
donne in stato di gravidanza cloasma gravidico è un inestetismo cutaneo che colpisce soprattutto le persone di sesso femminile ed in minor
percentuale gli uomini.
Si manifesta solitamente nelle zone
delle guance, della fronte, del labbro
superiore e del mento e può presentarsi come un insieme di macchie dal
colore marrone chiaro o più scuro,
oppure come un’area più estesa e
dai contorni irregolari. Una classica
causa della comparsa del melasma è

la ceretta depilatoria fatta nella zona
attorno alla bocca, magari poche
ore prima dell’esposizione al
sole. Bisognerebbe
sempre
aspettare due
o
tre
giorni
post ceretta prima
di esporsi al
sole per evitare
la comparsa di macchie. Se la pelle si indebolisce, le cellule vengono
più facilmente colpite e distrutte dai
raggi ultravioletti del sole. La pelle si
difende producendo grandi quantità
di melanina come schermo. Questa
melanina rimane a lungo nella pelle
formando la macchia del melasma,
che resta per alcuni mesi o anche per
due o tre anni e tende a ripresentarsi
ogni volta che ci si espone al sole.
Le macchie legate all’invecchiamento cutaneo sono denominate cheratosi e sono legate ad un accumulo
localizzato di cheratina, sostanza di
cui sono fatti gli strati più superficiali della pelle e tendono a formarsi
perché rallenta o si inceppa il meccanismo fisiologico di ricambio della
pelle. Le cellule della pelle si rinnovano completamente nell’arco di circa
un mese: le cellule dell’epidermide,
lo strato più superficiale, nascono in
continuazione. Man mano che nascono nuove cellule le più vecchie
vengono spinte verso l’alto e quando
raggiungono la superficie cadono.
Invecchiando, in alcuni punti della
pelle questo meccanismo rallenta
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così le cellule morte anziché cadere
rimangono attaccate più a lungo formando le cheratosi.
La comparsa di cheratosi è favorita
da fattori genetici e anche ambientali, come lunghe ed eccessive esposizioni al sole nel corso della vita.
Come possono essere eliminate?
Per la scomparsa delle macchie viene
in aiuto sia la medicina estetica che
la cosmetologia.
Per eliminare le macchie scure dal
viso, mani, decolletè sono molto efficaci i trattamenti laser.
Il raggio laser ha una particolare lunghezza d’onda, in grado di venire assorbita solo dalle cellule contenenti
il pigmento patologico, senza che
sia danneggiato il tessuto circostante
normale. La durata dell’impulso laser
è così breve, che la sua onda d’urto è
in grado di “sbriciolare “ il pigmento
che costituisce la macchia senza bruciare la pelle. Anche la cosmetologia
ci offre principi attivi che se usati con

regolarità per mesi possono ridurre
l’intensità della macchia.
Acido Cogico
Il meccanismo con cui l’Acido Cogico
esercita la sua azione depigmentante
è piuttosto complesso: la sostanza
agisce disattivando l’enzima responsabile della sintesi della melanina,
il principale pigmento che definisce
il colore della pelle. A differenza del
trattamento con altri acidi però non
macchia la pelle quando esposta alla
luce solare, non essendo fotosensibilizzante.
Principi attivi leviganti
Quando la macchia è molto profonda, al trattamento schiarente va
associato un trattamento levigante
della superficie cutanea con peeling
chimico che può essere fatto a domicilio o con concentrazioni più elevate dal dermatologo. L’acido glicolico,
acido salicilico ed acido tricloroacetico (solo ad uso ambulatoriale) sono

quelli più utilizzati.
Gli acidi leviganti devono essere applicati sulla cute una volta al giorno
preferibilmente la sera, l’acido cogico
invece deve essere applicato sia la
mattina che la sera ed il trattamento
deve durare almeno tre mesi consecutivi per riuscire ad apprezzare un
effetto visibile.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Obesità infantile:
l’epidemia che minaccia
il futuro dei bambini
Dalla fine della seconda Guerra
Mondiale l’aspettativa di vita degli
italiani è costantemente aumentata
e siamo diventati uno dei popoli più
longevi al mondo. Purtroppo questo
trend è destinato ad interrompersi: è
assai probabile, infatti, che le giovani
generazioni siano destinate a vivere
un numero di anni inferiore rispetto ai propri genitori e stando peggio
dal punto di vista della salute. Tutto
questo a causa dell’ obesità infantile: un’epidemia insidiosa, che mina
la salute degli italiani di domani.
UNA TRAGICA REALTÀ
Il fenomeno si riscontra in tutta Europa, ma l’Italia vanta il triste primato in questo campo: circa il 30% dei
bambini è obeso od in sovrappeso.
Considerato che la probabilità di
rimanere sovrappeso anche in età

adulta è del 70%, si può comprendere come il futuro della salute degli italiani sia a rischio. Obesità e
sovrappeso, infatti, sono fattori di
rischio per le principali malattie cronico degenerative: diabete, ipertensione, ictus e cancro solo per citarne
alcune.
LE CAUSE DELL’EPIDEMIA
Non si può parlare di un’unica causa,
ma di un insieme di comportamenti ed
abitudini errati, che sono entrati nello
“stile di vita” dei piccoli. Fondamentalmente si può parlare di un combinato
disposto di errori nell’alimentazione e
nell’ attività fisica come principale motivo dell’aumento di peso.
È IL MOMENTO DI CAMBIARE LE
CATTIVE ABITUDINI
Uno stile di vita sano non è più co-

stoso, in termini economici, di quello pericoloso per la salute: probabilmente costa anche meno. Richiede
impegno e costanza nel cambio
delle abitudini quotidiane di vita,
che deve interessare non solo il
bambino, ma l’interno “ecosistema”
in cui vive. Nessuno può affermare
che cambiare abitudini sia una cosa
semplice, ma è l’unica via d’uscita
da questo “vicolo cieco”.
ALIMENTAZIONE
Il concetto più importante da tenere a mente è che sfamare i bambini
non significa nutrirli! Un bambino
obeso è un bambino malnutrito e
l’eccesso di peso mette in luce errori
in eccesso, ma anche in difetto nella
sua alimentazione. Le regole generali del corretto modo di mangiare
non cambiano fra adulti e bambi-
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ni in età scolare: certo la crescita
richiede in proporzione qualcosa
in più dal punto di vista quantitativo, ma sostanzialmente le stesse
cose dal punto di vista qualitativo.
Premesso che un articolo non può
sostituirsi ad un approfondimento
personalizzato, che ogni bambino
dovrebbe fare con il proprio pediatra
o col farmacista di fiducia, possiamo
elencare le regole generali da seguire: cosa, quanto e quando mangiare.
LA PIRAMIDE ALIMENTARE
La piramide alimentare della dieta mediterranea “vera” (non quella
“commerciale” sponsorizzata dall’industria!) fornisce una chiara visione
di cosa bisogna mangiare e delle
proporzioni fra i diversi alimenti.
Alla base vi sono la frutta e la verdura, che nutrono l’organismo con vitamine, sali minerali e fibre, fornendo
anche energia sotto forma di carboidrati a basso indice glicemico: se
ne consigliano almeno cinque porzioni al giorno di colori diversi. Altri
alimenti favoriti sono pasta e pane
provenienti da fonti integrali e, possibilmente, da diversi tipi di cereali e
poi legumi, carni magre e, soprattutto, tanto pesce ricco di omega3. Da
ridurre gli zuccheri semplici (i dolci),

i grassi animali, non esagerare con i
latticini e, ovviamente, niente alcolici. Da bandire assolutamente gli alimenti artificiali: merendine ricche di
grassi idrogenati (veri e propri veleni), bibite gassate dolci, snack industriali e caramelle piene di coloranti
e conservanti. Il bimbo (ma anche
l’adulto) che evita i cibi spazzatura
ritorna ad apprezzare il gusto della
frutta come vero dolce della natura.
QUANDO E QUANTO MANGIARE
La scansione dei pasti (quando
mangiare) prevede cinque momenti giornalieri in cui il bimbo si abitua a nutrire il proprio organismo,
anche se in sovrappeso od obeso:
colazione, pranzo, cena e spuntino
a metà mattina e metà pomeriggio.
In ognuno di questi dovrebbe essere presente la frutta, la verdura od
entrambe: questa abitudine rende
superfluo l’uso continuativo di integratori alimentari. La quantità di
cibo e le calorie variano da soggetto
a soggetto in base all’età, al peso ed
alla attività fisica: generalmente un
bimbo che mangi alimenti corretti
è in grado di autoregolarsi con le
quantità. I cibi e le bevande spazzatura sono in grado di far perdere
il controllo ai piccoli (ed anche ai

grandi). Nei casi patologici sarà il
medico od il nutrizionista a valutare
l’apporto di cibo più corretto.
ATTIVITÀ FISICA
I bambini sono strutturati fisicamente per giocare diverse ore al giorno
all’aperto (anche d’inverno), correndo, saltando e sudando abbondantemente, quando necessario. Se lasciati liberi di seguire la loro natura,
consumano talmente tante calorie
da rendere superfluo qualsiasi “contingentamento” del cibo. Purtroppo
oggi i bimbi trascorrono diverse ore
davanti al televisore, che, oltre a
non stimolare correttamente il loro
organismo, li spinge, con centinaia di migliaia di spot pubblicitari, a
consumare proprio i “cibi spazzatura” che, invece, dovrebbero evitare.
Porre un limite alla televisione ed ai
videogiochi è una regola semplice,
ma importante. Applicarla, per genitori e nonni, potrebbe non essere
semplice, ma deve essere fatto per
il bene dei bambini: inutile lavarsi
la coscienza con due ore alla settimana di calcio o di altre attività, per
quanto divertenti.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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I dieci errori da
non fare in cosmetica
I gesti per cercare di valorizzarsi al meglio nella quotidiana routine. Spesso per pigrizia o scarsa
conoscenza di determinati trattamenti, anzichè ottenere il risultato sperato ci si procura un danno.
Essere belle significa fare attenzione a certe procedure estetiche.
Quanti piccoli e banali errori si possono commettere ogni giorno nella
routine cosmetica. Detergenti, creme,
trucco, strucco, maschere, scrub: i gesti, per cercare di valorizzarsi al meglio, sono tantissimi ed è facile incappare in qualche errore. Eccone 10:
1 - UTILIZZARE DETERGENTI
TROPPO AGGRESSIVI
La sensazione di pelle ben detersa, in
effetti, è piacevole; se, però, il detergente non è quello adatto, si rischia
l’effetto rebound: la pelle diventa
lucida, poiché le ghiandole sebacee,
per compensare, producono molto
sebo. I detergenti corretti sono quelli

che lasciano la pelle morbida e producono poca schiuma.
2 - NON UTILIZZARE
PROTEZIONI SOLARI
Ebbene sì, la migliore crema antirughe è proprio la protezione solare. La
pelle va protetta sempre, sia d’inverno che d’estate, anche quando si è in
città. L’uso quotidiano di creme con
fattore di protezione solare ritarda
l’invecchiamento cutaneo e la comparsa di macchie.
3 - ANDARE A DORMIRE TRUCCATA
Questo è un errore ingiustificabile
che fanno in molte. Durante la notte

la cute deve riuscire a respirare ed ad
ossigenarsi, se sulla pelle, però, c’è
uno strato di trucco e smog ciò non
avviene e giorno dopo giorno la pelle
appare spenta, grigia, asfittica e poco
luminosa.
4 - UTILIZZARE CREME
NON ADATTE ALLA PROPRIA PELLE
La texture della crema è fondamentale, deve fondersi con la pelle, garantire una buona idratazione per
tutta la giornata, avere caratteristiche,
che si sposino alla perfezione con la
cute. La crema sbagliata può creare
l’effetto lucido o, viceversa, un effetto di pelle poco elastica che tira. Un
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professionista qualificato saprà consigliarvi la crema adatta.
5 - UTILIZZARE LE LAMPADE
Per mantenere un viso giovane, elastico e luminoso, bisogna cercare di
conservare il più possibile il materasso naturale della nostra pelle, costituito da una rete di fibre di collagene
ed acido ialuronico. Il sole così come
i raggi uv delle lampade degradano in
modo irreversibile la rete di fibre rendendo la pelle vuota, spenta e sottile.
6 - UTILIZZARE SCRUB
TUTTI I GIORNI
Gli scrub vanno massaggiati sulla
pelle una volta alla settimana: le piccole particelle, di cui sono composti,
eliminano più velocemente le cellule
morte, che, naturalmente se ne andrebbero dopo qualche giorno. Se
utilizzati troppo frequentemente, irritano la pelle disequilibrandola.
7 - APPLICARE IL FONDOTINTA
CON LE MANI
Truccarsi è come dipingere: nessun

quadro sarebbe un quadro ben fatto
utilizzando le dita. Per riuscire ad ottenere un risultato omogeneo, senza
ombre e per riuscire a raggiungere
anche le zone più difficili come occhi
e contorno del naso, è necessario utilizzare uno strumento fondamentale:
il pennello per il fondotinta.
8 - NON METTERE LA CIPRIA
L’applicazione della cipria è un gesto
antico che anche le donne moderne
devono ricordarsi di fare. Spesso per
pigrizia si applica la terra direttamente sul fondotinta senza aver prima
applicato la cipria. Grave errore: la
polvere della terra non scorrerà bene
ed il risultato sarà un trucco a macchia di leopardo, che regge per pochissime ore.
9 - UTILIZZARE TRUCCHI VECCHI
Mascara secchi aperti da chissà
quanto ancora nel beauty case? Fondotinta di cui non ci si ricorda più la
provenienza? Da buttare! Utilizzare
cosmetici vecchi e scaduti è rischioso, poiché, essendo terreno fertile

per i batteri, possono scatenare reazioni cutanee ed infezioni oculari.
10 - NON UTILIZZARE IL SIERO
PRIMA DELLA CREMA QUOTIDIANA
Il siero è un vero e proprio booster
funzionale per la pelle, penetra in
profondità ed amplifica l’efficacia
della crema. Quando si incomincia
ad utilizzarlo, non si riesce, poi, a farne più a meno.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

TONO
E VITALITÀ

Linea

ENERGY
Per la stanchezza
fisica e mentale.

L’attività Tonico-adattogena
unita all’azione di sostegno
delle funzioni cognitive
e di memoria.

www.laboratoriodellafarmacia.it

seguici su

