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LINEA
ANTIRUGHE

CREMA URTO AL RETINOLO
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

È indicata 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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A Natale regalati
un tocco di Bellezza.
Scopri in Farmacia le confezioni
regalo del nostro Laboratorio.

Scegli tra le linee Aloe,
Antirughe, Antiage e Idratante
il cofanetto più adatto a te o per
fare un regalo speciale.

Cofanetto
Cofanetto
Cofanetto
Cofanetto

Antiage: Siero Antiage 40 ml + Crema Antiage rassodante 50 ml
Aloe: Crema viso Aloe 24H 50 ml + Crema mani Aloe 75 ml
Idratante: Siero Acido Ialuronico 40 ml + Crema Idratante forte texture leggera 50 ml
Antirughe: Siero Antirughe 40 ml + Crema Antirughe texture leggera 50 ml
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I segreti per una
pelle luminosa
Le feste si avvicinano e con loro
anche le innumerevoli occasioni di
incontro con parenti ed amici per
i consueti scambi di auguri. Il viso
deve apparire luminoso e riposato
anche se i ritmi serrati di cene ed
aperitivi mettono a dura prova la
luminosità della pelle e lo splendore del contorno occhi. Vediamo che
strategie adottare per affrontare il
mese di dicembre al meglio.
Una pelle dall’aspetto giovane e
sano non è soltanto visibilmente
distesa, senza rughe e rilassamenti,
ma è anche liscia, luminosa e sopratutto ha un colorito omogeneo.
Inestetismi, discromie e macchie
cutanee tendono ad accentuarsi con
l’invecchiamento, ma possono manifestarsi ad ogni età ed interessare
tutti i tipi di pelle rendendola opaca
e spenta. Le cause sono molteplici:
l’esposizione scorretta ai raggi uv,
l’uso di contraccettivi orali, l’applicazione di cosmetici sbagliati, la mancata detersione serale e uno stile di
vita sbagliato. Il problema è concreto e sempre più donne richiedono
suggerimenti per avere una carnagione luminosa e tonica.
Il consiglio è sempre quello di prevenire la comparsa di macchie e
discromie applicando tutti i giorni,
anche d’inverno, prodotti che contengano il filtro solare. Sono facilitate le donne che abitualmente
utilizzano il fondotinta, contiene generalmente il filtro solare e quindi
crea tutti i giorni per tutto il giorno
una buona barriera ai raggi uv ed

allo smog. Un’altra buona regola
per avere una pelle fresca e priva di
impurità è quella di applicare quotidianamente cosmetici di qualità non
comedogeni o allergizzanti. Giorno
dopo giorno, il contatto di creme,
fondotinta o fard scadenti con la
nostra pelle può soffocarla, con il
pessimo risultato di renderla sporca, dalla grana imperfetta ed opaca.
Perciò, non è solo importante utilizzare prodotti certificati e di qualità
(che non significa necessariamente
prodotti costosi), ma è anche essenziale avere una buona routine di
detersione
Cosa si intende per buona
detersione?
Ogni mattina e soprattutto ogni sera
è fondamentale detergere il viso in
modo accurato e completo. Molte
donne la sera si coricano sciacquandosi il viso solo con acqua o addirittura senza struccarsi, grave errore!.
Sia per le donne che si truccano sia
per quelle che amano il look acqua
e sapone, ogni sera è necessario lavare il viso con un detergente delicato a risciacquo senza tensioattivi. Le
ragazze con pelle mista od impura
possono utilizzare prodotti specifici che puliscano la pelle in modo
più profondo purificandola. Dopo
aver utilizzato il detergente, bisogna
passare su tutto il viso, occhi e collo compresi, un dischetto di cotone
imbevuto di acqua micellare. L’acqua micellare è un detergente intelligente che ingloba anche i più piccoli residui di trucco o di smog che

quindi se ne vanno in un solo gesto.
La routine della doppia detersione che può sembrare eccessiva, in
realtà, permette di avere nel primo
step la piacevolezza cosmetica della
detersione con acqua e nel secondo
la certezza che ogni impurità se ne
sia andata. L’ultima coccola, infine, è
data dal dischetto di cotone imbevuto di tonico rinfrescante, astringente
o lenitivo a seconda delle caratteristiche della propria pelle, che dovrà accarezzare il nostro viso prima
del riposo notturno. La mattina sarà
sufficiente risciacquare il viso con
poco detergente e tamponarlo con
il tonico. Giorno dopo giorno la cute
apparirà sana, ossigenata, luminosa
e piena di vitalità e le creme antirughe, rassodanti e idratanti daranno il
loro meglio poiché verranno meglio
assorbite. La sera prima dell’evento
in cui si vuole apparire al meglio è
opportuno massaggiare sul viso lo
scrub così da eliminare le cellule
morte ed il giorno dopo applicare
sul viso una maschera lifting e rassodante che tolga i segni di stanchezza
evitando però il contorno occhi che
se già stanco potrebbe gonfiarsi. La
grande quantità e varietà di cibo
tenderà a gonfiare il viso e soprattutto il contorno occhi ed è per questo
che nel periodo delle feste ogni giorno va applicato un contorno occhi
drenante ed illuminante specifico
per borse ed occhiaie. L’applicazione dovrà essere ripetuta mattina e
sera picchiettando il prodotto vicino
all’occhio. Buone Feste!
Dr.ssa Giovanna Saleri (Farmacista)
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Piante
e rimedi
L’Echinacea supplemento fitoterapico per la prevenzione e il trattamento dell’influenza.
La Propoli favorisce le difese naturali dell’organismo.
Azione antiossidante dello Zinco. I benefici del Pino marittino francese.

ECHINACEA
Dall’America l’attivatore
delle nostre difese
Nella storia diverse specie di Echinacea sono state identificate ed utilizzate per differenti patologie, tuttavia
attualmente l’applicazione principale
e approvata è come immunomodulante. Tali piante rappresentano
senza dubbio il supplemento fitoterapico più riconosciuto per la prevenzione e trattamento di raffreddore e
influenza. Grazie a questa loro lunga
storia nella medicina tradizionale le
varie specie di Echinacea sono state

oggetto di un notevole lavoro scientifico per determinare la loro efficacia
in caso di raffreddore e influenza, in
particolare l’Echinacea purpurea e
Echinacea angustifolia hanno dimostrano di essere in grado di attivare il
sistema immunitario nel suo insieme.
PROPOLI
La colla delle api
La propoli, nota anche come colla
delle api, è una sostanza resinosa
brunastra raccolta dalle api per sigillare l’alveare. A questa sua proprietà
associa anche un’attività antimicro-
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bica, che aiuta a mantenere gli alveari privi di agenti infettivi come i virus ed i batteri. La sua composizione
è variabile, in quanto dipende sia dal
tipo di pianta presente a livello locale sia dalle specie di ape che elabora
tale resina. La propoli ha dimostrato,
oltre ad un’azione antibatterica, antivirale e antifungina, anche un’attività antinfiammatoria e favorente le
difese naturali dell’organismo.
ZINCO
Il minerale per le malattie invernali
Lo Zinco è un metallo e nel nostro
organismo svolge un ruolo molto importante in quanto permette il funzionamento di numerosi enzimi e
ormoni, presenta un’azione antiossidante e contribuisce al mantenimento in salute del sistema immunitario.
Diversi studi hanno osservato che

anche una lieve carenza di zinco può
avere ripercussioni in negativo sul
sistema immunitario. Il supplemento di sali di zinco è considerato un
mezzo efficace per ridurre la durata
del comune raffreddore nei bambini,
ma non solo. Tale minerale sotto forma di compresse ha dato dei buoni
risultati anche nel ridurre i sintomi
del comune raffreddore e nella tosse.
PINO MARITTIMO FRANCESE
L’antiossidante poliedrico
Dalla corteccia di questa pianta si
ottiene un estratto ricco in sostanze chiamate oligomeri procianidinici
(OPC). È un rimedio che, somministrato in quantità opportuna, presenta numerose azioni benefiche a livello
cardiovascolare, diabetologico, ginecologico, andrologico, flebologico e
oftalmologico.

Un uso appropriato
dei rimedi naturali può
permetterci di superare il
periodo più freddo dell’anno
con un minor rischio di
sorprese. Echinacea, Propoli,
Zinco e Pino marittimo
francese assieme ad altri
estratti possono aiutare a
prendersi cura di noi
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Pillole di Salute
CALI DI ATTENZIONE E MEMORIA

capacità di utilizzare e mantenere una
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POSSONO ESSERE COLPA DELL’ INVERNO
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È possibile
Invecchiare bene
Il mix tra struttura genica e stile di vita può portare a risultati di grande livello

La stampa e i mezzi di comunicazione riportano con frequenza casi di
persone, che in età avanzata hanno
prestazioni psicofisiche eccezionali.
Spesso guardiamo a questi esempi
con un misto di ammirazione e di
scetticismo. Molti sono, infatti, i fattori che regolano il processo di invecchiamento e possono esprimersi
in maniera diversa in un individuo
o l’altro, producendo la grandissima gamma di comportamenti nelle
diverse età della vita. Uno degli impegni più complessi della medicina
moderna è chiarire il più possibile
l’insieme di fattori, che regolano,
nel tempo, le prestazioni psicofisiche; però vi è ancora molto da fare
su questa strada. Indicazioni importanti vengono anche da singoli casi,

che, se analizzati con attenzione,
possono fornire indicazioni preziose. In questa prospettiva di seguito
presento due diverse situazioni, che
indicano modalità eccezionali di invecchiare; rappresentano modelli
in grado di dare informazioni utili
anche a chi non vuole raggiungere
livelli straordinari, ma solo vivere
bene, in autonomia, anche in età
molto avanzate.
Recentemente un’importante rivista
scientifica ha descritto il caso di un
ciclista di 105 anni, che ha stabilito
un tempo record per gli ultracentenari. Il dato è di interesse sul piano
biologico, perché conferma la possibilità che, grazie all’esercizio intenso,
si possa mantenere un buon livello
di performance fisica anche in età

molto, molto avanzata. Nulla di nuovo, si potrebbe dire, perché sempre
più frequentemente siamo informati
sulle potenzialità del nostro organismo anche in età che in passato si
ritenevano senza speranza. Vi sono
casi particolarmente fortunati, nei
quali il mix tra struttura genica e stile
di vita ha portato a risultati di grande
livello; però queste situazioni sono
sempre più frequenti, anche tra le
persone “normali”, indicando un
complessivo, importante miglioramento della vita in età avanzata. Ma
quello che interessa di più rispetto
al ciclista francese 105enne è che
ha dichiarato di ritenere ancora migliorabile il suo record e che ci proverà molto presto, entro il 106esimo
anno. Sono dichiarazioni coraggio-
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se, che indicano come, dietro alle
prestazioni fisiche, ci sia sempre un
cervello che le guida e che stimola
l’individuo a non fermarsi. Ovviamente... non tutti potranno imitare
il ciclista francese, ma tutti possono porsi obiettivi di miglioramento
delle proprie condizioni, in sintonia
con il personale livello di salute di
ciascuno.
Un secondo caso riguarda una suora che ho osservato durante la presentazione di un libro; non ha perso
una battuta delle relazioni dei tre
oratori della serata (per un totale di ben un’ora e mezza)! Non ha
mai assunto un atteggiamento sonnolento né mai si era distratta. Alla
fine mi sono avvicinato per chiedere
l’età a questa attentissima uditrice
(non sempre è un passaggio facile,
quando non si tratta di un rapporto
di cura!). Pensavo attorno agli ottanta e già mi sembrava che le funzioni
uditive e intellettive fossero ottime
anche per quell’età. Per rispondermi

si è alzata di scatto dalla sedia, senza alcuna difficoltà, mi disse di avere
99 anni, quasi cento, e commentò
in maniera appropriata la mia relazione. In tanti anni di lavoro con gli
anziani ritengo di non aver mai incontrato una persona vicinissima al
secolo di vita in condizioni così buone; infatti ha conservato una buona
funzione fisica (in geriatria si studia
il modo col quale una persona si
alza da una sedia), un udito ed una
vista in grado di garantire una buona relazione con l’ambiente, una capacità di pensiero e di azione come
una sessantenne. Mi sono posto la
domanda di quale sia stata la storia
personale della suora che le ha permesso di sconfiggere le crisi dell’età:
spero di tornare a festeggiare i suoi
100 anni e allora le porrò alcune
domande. Ma, forse, non riceverò
risposte esaurienti: la vita ha ancora,
nonostante il grande progresso della
scienza, aree, dove il nostro pensiero razionale non riesce ad entrare.

Per questo motivo ciascuno è per
buona parte padrone del proprio futuro, purché sia convinto che la sua
libertà va conquistata con determinazione, non rinunciando mai a vivere coraggiosamente.
Marco Trabucchi
(Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia)
in collaborazione con ProfiloSalute

12 | FOCUS

E se potessi
essere celiaco?
La diagnosi di intolleranza al glutine non è sempre facile e immediata.
I campanelli d’allarme devono indurci ad indagare.
Importanti sono i controlli periodici dopo la diagnosi.

L

e diagnosi di celiachia in Italia,
a fine 2014, restano al di sotto
del 30% del totale atteso (poco
più di 170 mila a fronte delle 600
mila calcolate, secondo la stima che
l’1% della popolazione mondiale è
celiaca) ed aumentano a tasso decrescente. Questi i dati diffusi dall’ultima
Relazione Annuale al Parlamento del
Ministero della Salute, che mettono
sotto i riflettori l’importanza della
diagnosi per un percorso di benessere in presenza della malattia celiaca,
insieme al follow-up.
Obiettivo: tenere sotto controllo
l’insorgere di altre patologie autoimmuni e di complicanze, seppur rare,
come ci spiega il prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Consulente Scientifico
di AIC (Associazione Italiana Celiachia) Lombardia Onlus. La diagnosi
di celiachia non è sempre facile e
immediata. Quali sono i campanelli d’allarme che devono indurci ad
indagare?
La malattia celiaca, caratterizzata da
un’intolleranza permanente al glutine, può manifestarsi a qualsiasi
età, in soggetti geneticamente predisposti e con sintomi molto diversi
da caso a caso. La forma tipica del
bambino esordisce nei primi 6-24
mesi dopo l’introduzione del glutine
nella dieta, con sintomi gastrointestinali quali diarrea, distensione ad-

dominale, vomito ricorrente e scarsa
crescita ponderale. Ma questa forma
chiamata anche “celiachia classica” sta diventando ormai rara, mentre è
in aumento l’incidenza della forma
tardiva, in bambini più grandi, sottolineata da sintomi gastrointestinali
tipici e atipici (stitichezza, anoressia),
oppure manifestazioni extra-intestinali quali stanchezza, irritabilità, cefalea e alterazioni agli esami del sangue (carenza di ferro, aumento delle
transaminasi). Altre spie della celiachia possono essere sintomi a carico
del cavo orale (aftosi orale ricorrente,
alterazioni dello smalto dentario) e

della cute (dermatite erpetiforme) e,
in età adolescenziale, il ritardo dello
sviluppo puberale oppure, nel sesso
femminile, l’arresto dei cicli mestruali. Nell’età adulta, oltre ai sintomi
gastrointestinali ed extra-intestinali
citati, possono verificarsi infertilità,
aborti spontanei e osteoporosi, dovuta alla scarsa mineralizzazione ossea.
Perché è importante sottoporsi a
controlli periodici dopo la diagnosi?
Il follow-up della celiachia è estremamente importante innanzituttoper
verificare che la dieta priva di glutine
sia seguita correttamente essendo ad
oggi l’unica terapia per trattare i sin-
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tomi e le alterazioni intestinali causate dalla malattia, ma anche per il monitoraggio dello sviluppo di malattia
autoimmunitaria associata, come la
tiroidite autoimmune. Nell’età pediatrica, inoltre, il follow-up è importante per tenere sotto controllo la crescita staturo-ponderale e lo sviluppo
puberale. In età adulta, invece, i controlli clinici nel tempo sono mirati anche ad individuare il possibile manifestarsi di complicanze, neoplastiche
e non.
Quali relazioni ci sono tra la celiachia e l’insorgere eventuale di altre
malattie autoimmuni? Numerose
sono le patologie associate alla celiachia e fra queste un ruolo importante riguarda le malattie autoimmuni:
diabete mellito tipo I (DMT1), tiroiditi, epatiti e miocarditi autoimmuni,
artrite reumatoide, lupus eritematoso
sistemico, ma anche malattia di Addison, malattia di Sjögren, miastenia
grave. La forma più frequentemente
associata alla celiachia è il DMT1, in
quanto condivide con la celiachia la

stessa predisposizione genetica per
gli alleli DR3/DR4 e DQ2/DQ8 del
sistema maggiore di istocompatibilità di classe II. Recenti studi epidemiologici hanno documentato come
la malattia celiaca sia evidenziabile
dall’1,5% al 10% dei soggetti affetti
da DMT1e che la prevalenza media
dell’associazione celiachia-DMT1 sia
tra l’4.1% e il 6.5%. Oltre alla comune predisposizione genetica, esistono
altre ipotesi riguardo alla loro associazione, ancora in fase di approfondimento: la precoce introduzione del
glutine nella fase del divezzamento sarebbe all’origine delle due patologie; la
mucosa intestinale dei soggetti diabetici presenterebbe una risposta infiammatoria simile a quella dei soggetti
celiaci; il glutine potrebbe innescare la
reazione infiammatoria-autoimmunitaria responsabile del DMT1.
Le complicanze: quali sono, in quali casi si verificano, che ruolo ha
l’aderenza alla dieta?
La principale complicanza della celiachia in età pediatrica è la ridotta

crescita staturo-ponderale, spesso
conseguenza di una scarsa aderenza alla dieta priva di glutine. In età
adulta, invece, specie se la celiachia
viene diagnosticata tardivamente e
non viene trattata con dieta rigorosa, possono verificarsi complicanze a
lungo termine quali l’osteoporosi, la
celiachia refrattaria, la digiuno-ileite
ulcerativa, la sprue collagenosica e il
linfoma intestinale non-Hodgkin.

ll follow-up della celiachia
è importante innanzitutto
per verificare che la dieta
priva di glutine sia seguita
correttamente
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Alla scoperta
della Pet therapy
L’idea che l’animale abbia in sé dei
poteri curativi ha alle spalle una lunga tradizione popolare: l’artrosi si
può curare tenendo con una mano
una rondine e con l’altra la parte malata del corpo; per guarire dall’insonnia bisogna legare una scrofa in fondo al letto... e così via. Questa visione
dell’animale curatore o che prende
su di sé i malanni è confinata nei
racconti popolari e non sta certo alla
base della terapia assistita da animali. L’uomo, fin dalla sua origine, è ricorso al loro aiuto nei lavori dei campi, sia come protettore dei beni della
casa, come fonte di studio, come
musa ispiratrice, come compagno di
vita, venendosi così a sviluppare un
forte legame ed una forma di dipendenza dall’affetto, che gli esseri non
umani sono in grado di dare. Dalla
metà degli anni ‘60 sono iniziate in
molti Paesi europei e nordamericani
specifiche esperienze di interazione
uomo-animale applicate alla didattica ed all’assistenza, progetti che
coinvolgono l’animale per favorire
l’apprendimento, l’integrazione, la
guarigione e il benessere. Poi ne-

gli anni 80 vengono messi a punto
dei protocolli di attività di relazione
uomo-animale e vengono effettuate
ricerche sulle evidenze cliniche delle
valenze referenziali. Successivamente
gli studi hanno portato all’approccio
“zooantropologico” della pet therapy.
Questo approccio si basa sul valore
della relazione con l’animale. Per il
cane siamo tutti uguali: belli o brutti,
di qualsiasi colore di pelle, sani o malati, a quattro, a due o a tre zampe; ci
guarda, ci studia e ci accetta per quel
che siamo, sente il nostro umore, capisce che cosa stiamo per fare, se siamo tristi o allegri ed è per questo che
la relazione con lui non può essere
che sincera e sana. L’incontro con il
pet ha un significato formativo, offre
occasioni per esperienze conoscitive,
dà luogo a possibilità di auto-apprendimento, nelle attività con i ragazzi
dà loro una spinta alla partecipazione e alla collaborazione, all’attenzione e alla sensibilità, promuove i
processi di autostima, crea occasioni
di buonumore, diminuisce lo stress.
Il fondamento, su cui le attività con
i pets si basano, sta nel fatto che l’a-

nimale suscita emozione, promuove
la motivazione relazionale, ludico-cognitiva, dà affetto, incentiva l’interscambio affettivo e simpatetico. Tutti
i bambini sono attirati dagli animali,
in quanto fanno parte del bagaglio
culturale umano e proprio per questo, fin dall’infanzia, sono in relazione
con loro attraverso pupazzi, libri, cartoni animati e giochi, di conseguenza
piacciono, divertono e attraggono la
loro attenzione. Diretta conseguenza
di ciò è che, attraverso la relazione
con essi in un contesto preciso, diventa facile far passare dei messaggi positivi a quei ragazzi con determinati problemi comportamentali.
Nelle scuole molte possono essere le
attività assistite dagli animali rivolte
ad aiutare bambini ad apprendere o
semplicemente essere utilizzate per
rendere divertente un argomento
noioso o difficile attraverso l’interazione del cane. Ad esempio vengono
in aiuto con i bambini iperattivi o con
deficit di apprendimento, perché la
simpatia di un cane, la necessità di
rispettarlo e di comprenderne la diversità, sono complici nello stimolare
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il piacere di osservare, di concentrarsi
e di ascoltare l’altro! Nelle Case di riposo o con i malati di Alzheimer l’ingresso del cane suscita emozione,
porta a ricordare il passato, l’accarezzarlo favorisce il rilassamento, stimola
la persona a raccontare di sé e ad uscire dall’isolamento in cui il malato si
chiude. In questi casi l’obiettivo, che
ci si prefissa, è molto semplice: dare
un momento di sollievo e di piacere a
queste persone, sollievo che permette loro di accettare la situazione, ma
anche semplicemente di interrompere i pensieri negativi per prestare
attenzione a qualcosa di piacevole
e coinvolgente Molti sono gli studi
su ragazzi autistici, che, attraverso il
cane, riescono ad aprire un canale di
comunicazione con il mondo esterno, aiutando in questo modo le cure

praticate per questa patologia. Pet
therapy è un percorso definito da un
progetto per un determinato fruitore
per raggiungere un preciso obiettivo.
I progetti di attività o terapia assistita
da animali sono studiati da un’équipe formata da persone competenti:
professori, psicologi, medici, educatori, veterinari, pet operator ed i cani
devono aver superato un percorso
educativo specifico al termine del
quale sia stata conseguita certificazione di idoneità allo svolgimento di
tale professione. Ci sono varie tipologie di attività di relazione con il pet
in funzione dell’obiettivo prefissato.
In didattica si preferiscono le attività
referenziali, dove ci si riferisce all’animale o all’eterospecifico in generale
senza che esso sia presente e il cane
può essere portato in classe solo a

24 ORE
IN AZIONE
CONTRO
IL DOLORE.

Attivo fino a 24 ore contro il dolore
e l’infiammazione di muscoli e articolazioni.
Grazie alle caratteristiche di rilascio del suo principio attivo, Brexidol agisce
fino a 24 ore con un solo cerotto. Un’ottimale aderenza consente
l’applicazione non solo su schiena e collo, ma anche sulle articolazioni
di braccia e gambe. Pratico da applicare.
Disponibile in 2 formati da 4 e da 8 cerotti. In farmacia.

conclusione del progetto, dopo che
i bambini hanno appreso il corretto
modo di comportarsi alla presenza di
un soggetto diverso da loro ed hanno imparato a rispettarlo per quello
che è. Ancora le attività di relazione
possono essere osservative: il fruitore guarda quello che fa il cane e lo
commenta, lo descrive, lo usa come
volano per ricordare e parlare di sé.
Ci sono, poi, attività interattive, in cui
c’è il contatto con il pet: approcciarsi
a lui, accarezzarlo, attirare la sua attenzione, svolgere attività gestionali
cioè occuparsi dell’animale: dargli
cibo, portarlo a spasso, pensare di
cosa potrebbe aver bisogno.
a cura di Vittoria Pavoni //
www.ambulatoriocortine.it

1 CEROTTO
AL GIORNO
È un medicinale a base di Piroxicam che può avere eﬀetti indesiderati anche gravi.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 19/12/2016.

È un medicinale a base di Piroxicam che può avere
effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Autorizzazione del 19/12/2016.
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L’eruzione
dei denti da latte
Ogni bambino ha dei propri ritmi personali, per cui può capitare di vedere lattanti con una
dentizione più precoce ed altri più tardive. I casi fisiologici dell’eruzione dentale hanno spesso
una base ereditaria.

I

primi denti da latte, detti anche
“denti decidui” (che significa “destinati a cadere”), compaiono, in
genere, verso i 6-8 mesi di vita, quando iniziano a spuntare gli incisivi centrali inferiori, seguiti, nei quattro mesi
successivi, dagli incisivi superiori. In
genere entro il primo anno di vita
sbucano gli incisivi laterali inferiori,
cosicché, al compimento del primo
compleanno, il bambino avrà otto
dentini, quattro sopra e quattro sotto.
Nei sei mesi successivi erompono i
quattro molaretti di latte, che spesso
possono creare qualche fastidio, perché, essendo più grossi degli incisivi, si fanno strada con un poco più
di difficoltà. Essi sono separati dagli
incisivi laterali inferiori da uno spazio,
che verrà occupato, tra il sedicesimo

e il ventiquattresimo mese, dai canini. Infine, entro i due anni e mezzo,
compaiono gli ultimi quattro molari. A
questo punto la dentizione decidua si
è completata: il bambino ha tutti i suoi
venti dentini, dieci per ogni arcata.
Quando spuntano i primi dentini
Occorre, tuttavia, ricordare che, per
quanto riguarda i tempi dell’eruzione
dentaria, ogni bambino ha dei propri
ritmi personali, per cui può capitare
di vedere lattanti con una dentizione
più precoce ed altri più tardiva, pur
mantenendo, di solito, la sequenza
descritta. È possibile perciò osservare un bebè di cinque mesi già con il
primo dentino, oppure un bambino
di quattordici mesi senza neppure un
dente. Quest’ultima situazione pre-

occupa, a volte, i genitori. Per fugare
ogni timore, occorre sapere che questi
ritardi fisiologici dell’eruzione dentale
in un bambino sano hanno spesso una
base ereditaria e sono quasi sempre da
causa sconosciuta, non dipendendo,
come molti pensano, da una mancata
assunzione di fluoro o di vitamine o di
calcio: occorre solo pazientare, a volte
anche fino a 16-17 mesi, che il primo
dentino faccia finalmente capolino.
I sintomi associati
all’eruzione dei denti
Esistono vari segnali che annunciano l’eruzione dei primi dentini. Ad
esempio è tipica una salivazione
abbondante, causata dalle sensazioni fastidiose e dal senso di prurito
provocati dallo stiramento delle mu-
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cose gengivali. È facile, poi, osservare le gengive gonfie, poiché, sotto la
spinta del dentino che sta uscendo,
esse si infiammano; l’irritazione, che
provoca fastidio e talvolta anche dolore, rende spesso il bimbo irritabile,
agitato ed il suo appetito può ridursi.
È comune, inoltre, vedere il bambino afferrare tutto ciò che trova sotto
mano (un giocattolo oppure anche
solo un dito del genitore), mordicchiandolo tenacemente, realizzando
in tal modo una sorta di massaggio
spontaneo delle gengive irritate.
Come alleviare i disturbi
della dentizione
Per ridurre i disturbi della dentizione esistono speciali giocattoli, in
genere a forma di anello, costruiti
in gomma morbida, ma leggermente ruvida, che contengono all’interno un liquido refrigerante. Questi
oggetti vanno messi in frigorifero
qualche ora prima dell’uso, affinché
il liquido si raffreddi, in modo da
sfruttare l’azione disinfiammante e

leggermente anestetica del freddo.
Esistono, inoltre, delle creme leggermente anestetizzanti, acquistabili
in farmacia, che vanno distribuite in
quantità modesta sulla gengiva con
un leggero massaggio.
La febbre da denti
Non è infrequente, infine, osservare
la comparsa di qualche lineetta di
febbre o di scariche liquide, spesso
piuttosto acide ed in grado di irritare la regione del pannolino, nelle
24-48 ore dopo l’eruzione dentaria.
Questi disturbi non dipendono direttamente dalla dentizione, ma dal
fatto che in questa fase le difese naturali del bambino si abbassano ed
il piccolo diventa molto più vulnerabile agli attacchi di germi o di virus.
In questo senso la febbre è data
dall’infezione virale e solo indirettamente dai denti.
La credenza che la fuoriuscita dei
denti provochi un aumento della
temperatura cutanea probabilmente
è nata dalla constatazione che, nel

periodo in cui spuntano i dentini (un
periodo, come abbiamo visto, lungo
un paio di anni), la febbre è molto
frequente e, dato che un dente per
spuntare impiega molti giorni (circa sette) e i denti da latte sono in
tutto venti, se moltiplichiamo sette
per venti abbiamo come risultato
centoquaranta! È inevitabile che in
questi centoquaranta giorni, distribuiti nell’arco di due anni, il bambino abbia qualche episodio febbrile.
Ecco che la coincidenza temporale è
stata trasformata in un rapporto di
causa ed effetto: l’eruzione dei denti
fa venire la febbre!

La tipica salivazione
abbondante annuncia
l’eruzione dei primi dentini
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Le malattie virali
da raffreddamento
Le malattie da raffreddamento sono spesso supportate dai virus, microrganismi che non sono
sensibili agli antibiotici. Impariamo come combatterle e come prevenirle ricorrendo ai farmaci
tradizionali ed a quelli della medicina naturale
Le malattie da raffreddamento sono
patologie a carico dell’apparato respiratorio tipiche (perché favorite)
della stagione fredda. Raffreddore,
laringite, faringite (mal di gola) fino
a patologie più serie come influenza, bronchite, polmonite sono alcuni
esempi. Mentre esistono individui
che ne sembrano immuni (non è
raro trovare persone che non hanno
mai avuto un’influenza), è molto più
comune incontrare soggetti, che soffrono di queste patologie in modo
abbastanza penalizzante. Di queste il
raffreddore e l’influenza sono quelle
causate dai virus.
Come prevenire e curare raffreddore ed influenza
Il raffreddore
Il raffreddore è sicuramente una
delle patologie più comuni; consi-

ste in un’infiammazione acuta della
mucosa nasale e faringea, di origine
virale ed è estremamente contagioso. Il contagio avviene dal malato o
portatore sano per via aerea, attraverso lo starnuto, perché si emettono
goccioline di saliva. Anche la stretta
di mano con un soggetto ammalato
può essere contagiosa.
L’influenza
La sindrome influenzale è un’infezione respiratoria acuta causata da un
virus, tipicamente stagionale e favorita dai climi freddi dell’inverno. Il virus
influenzale è presente da millenni
nella popolazione umana: le prime
epidemie sono descritte dai Greci nel
V secolo a.C.
I sintomi e le complicanze
• Febbre (con punte sino a 39,5 C°),

generalmente accompagnata da
brividi;
• Malessere generale, dolori ossei,
articolari e muscolari, astenia;
• Mancanza d’appetito;
• Mal di testa
• Sintomi respiratori (come tosse, mal
di gola, congestione nasale, starnuti)
L’influenza si trasmette per via aerea attraverso le goccioline di saliva
emesse con la tosse, lo starnuto o
anche semplicemente parlando. Il
periodo di contagiosità comincia un
po’ prima che si manifestino i primi
sintomi e si prolunga per 3-5 giorni. Il
periodo di incubazione dell’influenza
è molto breve, da 1 a 4 giorni (in media 2). Il virus dell’influenza, che resiste molto bene nell’ambiente esterno in situazioni di bassa temperatura
e umidità, si diffonde facilmente ne-
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gli ambienti affollati. Le complicanze
dell’influenza vanno dalle polmoniti
batteriche, alla disidratazione, al
peggioramento di malattie preesistenti (ad esempio malattie croniche
dell’apparato cardiovascolare o respiratorio), alle sinusiti e alle otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).
La prevenzione
È possibile attuare la prevenzione
dell’influenza grazie al vaccino, efficace e sicuro, mentre per il raffreddore
ci si può basare solo sulla medicina
complementare e sulle regole igieniche. Tutte le persone a rischio (adulti
con più di 65 anni e bambini di età
superiore ai 6 mesi affetti da patologie croniche) dovrebbero essere
vaccinate per l’influenza. Si consiglia
di praticare la vaccinazione tra metà
ottobre e dicembre, ricordando che
sono necessari almeno dieci giorni
affinché si realizzi una copertura vaccinale ottimale.
Le medicine complementari
La terapia combinata omeopatica e
fitoterapica del raffreddore e della
sindrome influenzale viene considerata particolarmente efficace sotto
molti aspetti:
• nella prevenzione, evitando la comparsa della malattia con l’assunzione

regolare di farmaci omeopatici dall’inizio dell’autunno;
• nell’alleviare i sintomi e accelerare
la guarigione durante la malattia
conclamata;
• nel contribuire ad evitare le
complicanze.
Le cure tradizionali
È sbagliato pensare che una cura antibiotica serva a combattere l’influenza od il raffreddore. Queste sono, infatti, causate da virus, contro i quali
gli antibiotici sono inefficaci. A volte
possono essere prescritti dal medico
a causa di infezioni batteriche concomitanti, come bronchiti od otiti.
Influenza e raffreddore: Vero o Falso?
Chi fuma è maggiormente esposto?
VERO: fra le altre cose il fumo abbassa le difese immunitarie e rende più
sensibili agli attacchi dei virus. Inoltre
rallenta la guarigione: se proprio non
si riesce a smettere, meglio passare
alla sigaretta elettronica.
Quando si è ammalati è meglio usare fazzolettini di carta.
VERO: in un fazzoletto usato si raccolgono anche centinaia di migliaia
di germi, che possono sopravvivere
anche per ore. Anche le mani raccolgono migliaia di germi e virus.

Chi contrae l’influenza deve bere
più del solito.
VERO: l’idratazione serve innanzitutto a ristabilite le perdite idriche dovute soprattutto alla febbre, principale
sintomo dell’influenza. Inoltre una
adeguata idratazione migliora il “funzionamento” delle cellule dell’apparato respiratorio.
Stare coperti protegge dal raffreddore.
VERO: una sciarpa attorno alla gola e,
ancor meglio, davanti alla bocca ed
al naso, quando siamo in presenza di
aria molto fredda, è una misura che
si è rivelata efficace nella prevenzione del raffreddore: protegge le cellule ciliate dal freddo e le lascia lavorare, in modo che possano allontanare
il virus dalle vie respiratorie.
Per combattere l’influenza bisogna
coprirsi tanto.
FALSO: meglio non coprirsi troppo
per non ostacolare la riduzione della
temperatura corporea.
Bisogna evitare il contatto con le persone ammalate.
VERO: è meglio, e raccomandabile,
per non essere contagiati. Se vi ammalate, è meglio non andare a scuola, al lavoro o, comunque, in luoghi
affollati per evitare di “infettare” gli
altri.
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