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un campione di cosmetico del nostro Laboratorio. 
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CREMA RESTITUTIVA
Normalizza e Idrata

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
di CREMA RESTITUTIVA 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Gennaio 2018

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Quando la pelle si presenta secca e denutrita 
è indispensabile intervenire con un prodotto 
restitutivo in grado di idratare e nutrire la 
cute restituendo le sostanze fondamentali 
indispensabili per il suo benessere e la sua 
integrità. La Crema Restitutiva del Laboratorio 
della Farmacia grazie alla sua formula 
particolarmente ricca di Burro di Karitè, riporta la 
cute alle condizioni naturali ottimali nutrendola 
con dolcezza e mantenendola morbida, elastica 
e vellutata.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm) 
per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA
È adatta per tutti i tipi di pelle e in particolare 
in tutti quei casi in cui la cute deve essere 
normalizzata ripristinando le condizioni naturali 
ottimali oppure quando si vuole agire in 
prevenzione ritardando la comparsa dei segni 
del tempo.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Mantenere l’idratazione e il nutrimento cutaneo a 
un livello ottimale è di fondamentale importanza per 
il benessere e la bellezza della pelle e per prevenire 
i segni dell’invecchiamento. La pelle disidratata 
e denutrita è infatti meno protetta più sottile e 
sensibile; risulta più esposta ai danni dell’ambiente 
esterno come sole, freddo e caldo intensi, vento, 
inquinamento, etc. e per questo tende a invecchiare 
più rapidamente. Nei casi più critici e con l’avanzare 
dell’età le esigenze della nostra pelle diventano 
sempre maggiori e difficilmente possono essere 
soddisfatte dall’uso di un solo prodotto: in questi 
casi è di fondamentale importanza affidarsi al 
consiglio di un esperto che ti guiderà nella scelta 
di un trattamento intensivo, come ad esempio un 
siero, e ti darà indicazioni in merito alla routine 
quotidiana di pulizia da seguire per mantenere la 
tua pelle in uno stato ottimale.

QUANDO APPLICARLA
Applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e 
del décolleté con un delicato massaggio circolare 
insistendo sulle zone più critiche.
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PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

Offerta riservata per tutto il mese di Gennaio 2018

SULLA MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE 

ED ECG 
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20%
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DELLA PRESSIONE

L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code 

o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!  

L’elettrocardiogramma, meglio 
conosciuto con l’abbreviazio-
ne di ECG, è una tecnica per 

la diagnosi dello stato di salute del 
cuore nata agli inizi del 1900. Si 
basa sul principio che le contrazio-
ni del muscolo cardiaco generano 
degli impulsi elettrici e grazie alla 
rilevazione di questi ultimi è possi-
bile stabilire, se l’attività elettrica del 
nostro organo vitale è normale o se 
siamo in presenza di condizioni pa-
tologiche. Nel caso in cui vi fosse-
ro dei problemi cardiaci il tracciato 
dell’ECG risulterà diverso da quello 
caratteristico di una condizione nor-
male. I problemi cardiaci, che prin-
cipalmente possono essere rilevati 
con l’elettrocardiogramma, sono 
l’angina pectoris, l’infarto e diversi 
malfunzionamenti generali del cuo-
re, determinati da una scarsa con-
trattilità oppure difettosa chiusura 
delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scarsa 
irrorazione del sangue a livello del 
muscolo cardiaco, la cosiddetta car-
diopatia ischemica, oppure ad alte-
razioni del ritmo meglio conosciute 
con i termini di aritmie, extrasistoli, 
fibrillazioni. La registrazione dell’elet-
trocardiogramma può essere effet-
tuata a riposo oppure sotto sforzo. Il 

primo metodo evidenzia le patologie 
legate all’arrivo di poco sangue ossi-
genato, oppure le aritmie o l’ipertro-
fia cardiaca. L’elettrocardiogramma 
da sforzo, invece, stabilisce i limiti 
dell’attività fisica nei pazienti con 
un cuore meno efficiente per scarso 
apporto di ossigeno da parte delle 
arterie coronariche. Dei due metodi 
quello che si effettua in Farmacia è 
l’elettrocardiogramma a riposo con il 
quale si può determinare il grado di 
salute del nostro cuore. Rappresenta 
un esame molto semplice, non ri-
chiede nessuna preparazione, non è 
invasivo, è privo di dolore e di rischi.

MISURAZIONE

ED ECG
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1. Eliminare completamente il fumo 
da tabacco. È noto, infatti, che tale vi-
zio, oltre a favorire il cancro al polmo-
ne, aumenta la rigidità delle arterie, fa-
vorendo in tal modo notevoli problemi 
a livello cardiovascolare.

2. Un’attività fisica frequente di tipo 
aerobico come una camminata o una 
corsa mantiene il cuore e il sistema 
circolatorio in salute e in buona effi-
cienza.

3. Ai pasti evitare l’assunzione conti-
nua di cibi ad alto contenuto di grassi, 
come formaggi, insaccati e dolci.

4. Il sovrappeso e l’obesità creano 
un elevato affaticamento a livello del 
cuore. Mantenere un peso nella nor-
ma rappresenta il miglior modo per 
godere sempre di buona salute. 

5. Non improvvisarsi “atleti” quando 
è da un po’ di tempo che non si fa at-
tività fisica. La ripresa deve essere gra-
duale e il vostro cuore vi ringrazierà.

Consigli 
utili

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qua-
lificato potrà darti dei suggerimenti personaliz-
zati attraverso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, 
Biancospino, Vischio e Theanina. Il Biancospino 
e l’Olivo favoriscono la regolarità delle pressione 
arteriosa e assieme al Vischio svolgono un’azio-
ne antiossidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima 
Q10 o Ubichinone. Il Coenzima Q10 interviene 
nella respirazione delle cellule aiutando la pro-
duzione di energia.

PICNOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di cortec-
cia di Pino marittimo. Ricco di flavonoidi svolge 
un’elevata attività antiossidante.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeria-
na, Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la 
Passiflora favoriscono il rilassamento in caso di 
stress. Il Biancospino favorisce la regolare fun-
zionalità dell’apparato cardiovascolare e della 
pressione arteriosa. 



Eventi patologici come l’ipertensione o la restrizione del lume delle arterie, in seguito al deposito di 
colesterolo all’interno delle pareti di questi vasi sanguigni, richiede al cuore una maggiore forza di 
contrazione per poter spingere il sangue in tutto il nostro corpo e questo, con l’andar del tempo, può 
compromettere la funzionalità cardiaca

Piante

rimedi
e

BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui 
nome deriva dal greco “kratos”, che 
significa forza, “oxus” acuminato e 
“anthos” fiore. Secondo un’antica 
leggenda questa pianta, grazie alle 
sue spine aguzze, era in grado di al-
lontanare gli spiriti del male, tanto 
da essere utilizzata come simbolo 
di protezione in numerose cerimo-
nie, tra le quali anche i matrimoni. 
Le tisane, costituite da fiori, foglie e 
talvolta, anche dai frutti di Bianco-
spino, svolgono un effetto sedativo 

generale, ma soprattutto a livello 
del cuore.

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

06 | NATURA E PREVENZIONE



Molto importante da un punto di 
vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale, se avviene a temperature 
inferiori ai 100°C e in assenza di os-
sigeno, e la purificazione da metalli 
pesanti.

OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del 
Medio-Oriente e sia per i popoli eu-
ropei che per quelli orientali è sem-
pre stato considerato un simbolo 
di pace e di sacralità. Dal frutto si 
estrae l’olio con azione antiossidan-
te in quanto ricco di Acido Oleico e 
Vitamina E. Da un punto di vista fi-
toterapico si utilizzano le foglie che 
presentano proprietà di abbassare 
la pressione arteriosa, la glicemia 
ed il colesterolo. 

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, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche a 
livello cardiovascolare, diabetologi-
co, ginecologico, andrologico, fle-
bologico e oftalmologico. Una par-
te dei diversi studi clinici dimostra 
che questo estratto naturale, oltre 
a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come aiuto alla pre-
venzione dell’osteoporosi nonché 
come antinfiammatorio nelle artri-
ti e ottimo flebotonico nell’insuffi-
cienza venosa delle gambe. A que-
ste azioni associa anche la capacità 
di ridurre i disturbi legati alla meno-
pausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utiliz-
zata sia nella medicina dell’antica 
Grecia sia in quella dell’antica Cina. 
Dalla radice essicata di Valeriana 
officinalis si ottengono degli estratti  
dall’odore poco gradevole, che, tut-
tavia, svolgono un efficace effetto 
sedativo nei confronti dell’ansietà 
dimostrato da numerosi studi cli-
nici. A questo effetto si aggiunge 
quello di migliorare la qualità e in-
crementare il tempo del sonno nei 
soggetti che soffrono di insonnia. 
Grazie, quindi, a questa sue caratte-
ristiche sedative risulta un ottimo ri-
medio, qualora determinate proble-
matiche come una lieve alterazione 
della pressione oppure un’aumen-
tata frequenza cardiaca siano legate 
ad una situazione di ansia.
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CI VOGLIONO 50 MINUTI 
DI CORSA A SMALTIRE UNA 
BEVANDA DOLCE
Una lattina di soda, di cola o un suc-
co di frutta contengono fino a 250 ca-
lorie, pari a 16 cucchiaini di zucchero. 
Per smaltirla ci vogliono 50 minuti di 
corsa o 8 chilometri di camminata. 
Basterebbe leggere sulle confezio-
ni delle bevande zuccherate quanti 
chilometri servono per eliminarle per 
convincere i giovani a bere altro. La 
paura della “fatica” è la nuova chiave 
per modificare le cattive abitudini ali-
mentari degli adolescenti, proposta 
dai ricercatori della Johns Hopkins 
University Blooomberg school di Bal-
timora che hanno fatto un curioso 
esperimento, pubblicato sull’Ameri-
can journal of public health. Gli stu-
diosi sono andati in 6 supermercati 
della città e controllato oltre 4.500 
acquisti di soda, cole, succhi di frutta 
e bevande zuccherate fatti diretta-
mente da ragazzi fra i 12 e i 18 anni. I 
medici li hanno intervistati nei nego-
zi spiegando loro quanto avrebbero 
dovuto muoversi per buttare giù tutte 
quelle calorie. Il 40% dei giovani ha 
rinunciato a comprarsele, le vendite 
delle bevande dolci sono calate del 
54% mentre, contemporaneamente, 
gli acquisti dell’acqua minerale sono 
aumentate del 3%. 

ANTIOSSIDANTE DEI BROCCOLI 
CURA ALCUNI SINTOMI
DELL’AUTISMO
Una dose quotidiana di una sostanza 
antiossidante estratta da broccoli, ca-
volo, cime di rapa e cavolfiore - chia-
mata sulforafano - sembra migliora-
re alcuni sintomi tipici dell’autismo 
e di sindromi correlate, sia problemi 
comportamentali sia di interazione 
sociale. Lo rivela una ricerca pub-
blicata sulla rivista Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
da esperti del Massachusetts Gene-
ral Hospital for Children di Boston 
e della Johns Hopkins University 
School of Medicine di Baltimora. Lo 
studio, guidato da Kanwaljit Singh, 
ha coinvolto 44 pazienti dai 13 ai 
27 anni con autismo da moderato 
a grave. Il disturbo autistico è una 
malattia di origine ancora perlopiù 
misteriosa anche se numerosi studi 
a livello molecolare hanno dimo-
strato svariate anomalie funzionali 
delle cellule dei pazienti, come la 
risposta a fattori di stress cellulare. 
Il sulforafano è noto per avere fun-
zioni protettive contro lo stress ossi-
dativo delle cellule, si tratta insom-
ma di una molecola antiossidante. 
Gli esperti l’hanno somministrata 
quotidianamente per alcune setti-
mane a parte del gruppo di pazienti 

coinvolti (mentre i restanti volontari 
prendevano una sostanza placebo) 
e, sia durante sia una volta termina-
to il periodo di cura, sono andati a 
misurare con test ad hoc eventuali 
miglioramenti in alcuni problemi 
di interazione sociale e comporta-
mentali tipici dell’autismo. Il gruppo 
trattato ha manifestato apprezzabili 
miglioramenti che decadono in buo-
na parte qualche settimana dopo 
aver sospeso la terapia, segno che 
è proprio il sulforafano a produrli. 
Serve ora uno studio su un gruppo 
più ampio di pazienti per conferma-
re gli effetti del sulforafano mentre 
altri studi servono a comprendere in 
che modo questa sostanza eserciti i 
suoi effetti. 

Pillole

Salute
di

08 | FLASH NEWS



CON L’OTTIMISMO MIGLIORA 
ANCHE LA SALUTE DEL CUORE
L’ottimismo? Oltre che alla mente fa 
bene anche al cuore, secondo uno 
studio che conferma la fortissima 
relazione fra mente e corpo. Chi 
tende a vedere il lato positivo 
delle cose sembra avere infatti una 
migliore salute cardiovascolare. 
E’ quanto emerge da una ricerca 
dell’Università dell’Illinois, negli 
Usa, pubblicata sulla rivista Health 
Behavior and Policy Review. Gli 
studiosi hanno analizzato i dati 
sulla salute relativi a 5100 persone, 
soffermandosi su sette parametri 
fondamentali: pressione arteriosa, 
indice di massa corporea , valore 
della glicemia a digiuno e del 
colesterolo, dieta, attività fisica e 
consumo di tabacco. Questi dati 
sono stati poi messi in rapporto con 
quanto dichiarato in un sondaggio 
dai partecipanti allo studio sul 
proprio stile di vita e sul livello 
di ottimismo e i ricercatori sono 
arrivati alla conclusione che la salute 
cardiovascolare migliorava mano 
a mano che cresceva il livello di 
ottimismo rilevato con degli specifici 
test psicologici. In particolare, 
coloro che risultavano decisamente 
ottimisti avevano tra il 50 e il 76% 
in di più probabilità di collocarsi, 

per la salute cardiovascolare, a 
livello intermedio, anche perché 
risultavano avere colesterolo e 
glicemia più bassi, nella maggior 
parte dei casi avevano un indice 
di massa corporea nella norma ed 
erano più propensi all’attività fisica 
e meno al fumo.

DIVORZIO FA MALE AL CUORE 
COME LA MORTE DI UNA 
PERSONA CARA
I divorziati, e in particolare le don-
ne, sono più a rischio di avere un 
attacco di cuore rispetto ai loro coe-
tanei che rimangono sposati. Al pari 
dunque del dolore per la morte di 
una persona cara, anche il divorzio 
è un fattore di rischio cardiaco. A 
dimostrarlo è uno studio della Duke 
University pubblicato sulla rivista 
Circulation condotta su oltre 15 mila 
persone. Lo stress cronico legato a 
questo evento ha dunque un impat-
to a lungo termine sull’organismo. 
Nella ricerca, condotta tra il 1992 e 
il 2010, si è visto che circa una per-
sona su tre aveva divorziato almeno 
una volta, e che le donne che ave-
vano divorziato una volta avevano 
il 24% in più di probabilità di avere 
un attacco cardiaco rispetto a quelle 
rimaste sposate. Percentuale schiz-
zata al 77% per le pluridivorziate. 

Anche per gli uomini il divorzio non 
è un toccasana, ma ha effetti meno 
rovinosi che sulle donne: l’aumen-
to del rischio di attacco cardiaco è 
infatti del 10% per chi divorzia una 
volta sola, e del 30% nel caso di 
più divorzi. «Questo rischio è para-
gonabile» spiega Linda George, una 
dei ricercatori «a quello provocato 
dalla pressione alta o dal diabete». 
Quando ci si risposa, il rischio viene 
marginalmente ridotto per le don-
ne, mentre si annulla per gli uomini. 
Ma perchè? Secondo i ricercatori il 
cambiamento di stili di vita, come la 
perdita di risorse economiche, non 
bastano a spiegare. Secondo Geor-
ge ad influire è lo stress psicologico, 
che ha un effetto sul sistema immu-
nitario, aumentando il livello di in-
fiammazione e lo stress ormonale. 
Tutto ciò, vissuto per molti anni, ha 
un costo fisiologico. «La differenza 
tra i sessi si vede anche nella de-
pressione - conclude - Il divorzio è 
un carico psicologico maggiore per 
le donne». Se le pillole possono ri-
durre il rischio causato dall’iperten-
sione, per il dolore da divorzio cosa 
si può fare? Lo studio raccomanda di 
affidarsi al sostegno degli amici più 
stretti.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

FLASH NEWS | 09 
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QUANTO DURA
LA NOSTRA VITA
I dati del Rapporto Osserva Salute sul benessere e sulla qualità dell’assistenza medica nelle diverse 
Regioni rivela che siamo in coda negli investimenti per prevenire le malattie, che aumentano gli astemi, 
calano (di poco) i fumatori e soprattutto cresce il divario fra il nord e il sud nella speranza di vita

La durata della vita umana, la co-
siddetta aspettativa di vita alla na-
scita, ha avuto una crescita veloce 
ed imponente negli ultimi decenni, 
fino a raggiungere oggi il traguardo 
degli 84 anni per la donna e 80 per 
gli uomini. Il fenomeno ha sempre 
affascinato gli studiosi, ma anche i 
cittadini, alla ricerca dei fattori che 
sottostanno a questo evento “mera-
viglioso”: molti anni di vita in più do-
natici rispetto alle generazioni pre-
cedenti. I tecnici hanno individuato 
negli stili di vita migliorati la ragio-
ne di questo fenomeno, attribuen-
do alla medicina solo un terzo dei 
“meriti”; i cittadini, pur non arrivan-

do ad alcuna conclusione, si sono 
particolarmente impegnati perché 
gli anni in più siano anni da vivere 
in autonomia. Questo scenario è 
cambiato in tempi recenti a causa 
di alcuni dati, che pongono molti 
interrogativi ancora non risolti sul 
rapporto tra aspettativa di vita alla 
nascita e condizioni di vita. L’Istat ha 
comunicato tra gli indicatori demo-
grafici del 2015 che l’aspettativa di 
vita alla nascita dei cittadini italiani 
è stata di 80,1 anni per gli uomini 
(dagli 80,3 nel 2014) e di 84,7 anni 
per le donne (dagli 85). Il fenomeno 
rappresenta la prima inversione di 
tendenza dopo decenni di aumento. 
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Quali potrebbero essere i fattori alla 
base della riduzione, seppur lieve, ri-
levata dall’Istat? Vi è un’area, difficile 
da indagare, riguardante la possibile 
variazione delle condizioni di salute 
indotta da fenomeni non quantifi-
cabili. Infatti in questi anni sono av-
venute alcune modificazioni dell’in-
cidenza di malattie importanti; ad 
esempio, la demenza di Alzheimer 
è significativamente diminuita, sen-
za che si possano dare spiegazioni 
certe, se non attribuirle ad un gene-
rico miglioramento delle condizioni 
di vita, tra le quali una migliore ali-
mentazione, l’ambiente di lavoro, la 
casa, la cura delle malattie cardiova-
scolari, respiratorie, osteoarticolari, 
ecc. Seguendo questo filone è diffi-
cile misurare un eventuale cambia-
mento recente di questi parametri, 
sia sul piano della vita in generale 
sia su quello della cura delle speci-
fiche malattie. Più realistica, invece, 
può essere un’interpretazione del 
fenomeno attribuibile alla condi-
zione generale di incertezza provo-
cata dalla crisi economica, che ci ha 
colpito negli ultimi 8 anni, ma che 
inizia a mostrare i suoi effetti sulla 
soggettività degli individui solo più 
recentemente. è ben noto, infatti, 
come i timori per il futuro siano tra 
i fattori di maggior rilievo rispetto 
alla durata stessa della vita; il ve-

dere buio nel proprio futuro induce 
frustrazione particolarmente in chi 
si sente più fragile a causa dell’età 
e delle malattie. In questo ambito 
esercita un forte ruolo il timore della 
povertà, sia realistico sia solo sog-
gettivo. Si conosce, infatti, sulla base 
di una letteratura indiscutibile, l’ef-
fetto negativo sulla salute esercitato 
da una tendenza al peggioramento 
dello status socio-economico di un 
individuo. Un’altra causa di rilievo 
della modificazione della spettanza 
di vita potrebbe essere la riduzione 
delle coperture delle spese mediche 
indotta dal complessivo ridimensio-
namento del servizio sanitario delle 
varie regioni. I ticket hanno limitato 
l’accesso alle cure (ma anche alle 
misure preventive) di una parte non 
irrilevante della popolazione, all’in-
terno della quale gli anziani rappre-
sentano una porzione significativa. 
Anche se i dati non sono ancora in 
grado di offrire interpretazioni defi-
nitive, è ipotizzabile che l’astensione 
dalle cure si sia manifestata in ma-
niera più rilevante nella fascia po-
vera della popolazione che, quindi, 
subirebbe, oltre a quello soggettivo, 
lo stress oggettivo di una ridotta ri-
sposta ai suoi bisogni di cure. Meno 
rilevanti sembrano essere i problemi 
legati alle condizioni dell’ambiente, 
e, quindi all’inquinamento, anche 

perché il fenomeno è mondiale e, 
quindi, si vedrebbero gli stessi effetti 
sulla longevità anche in altre nazio-
ni. Non sappiamo come evolverà nel 
prossimo futuro la speranza di vita 
alla nascita. è, però, certo che si è 
interrotta una tendenza, che sem-
brava positivamente irreversibile e 
sulla quale si sono costruite molte 
narrazioni, la prima delle quali in-
dicava che sarebbe stato merito 
prevalente della nostra sanità. Non 
sappiamo nemmeno come ipotizza-
re un cambiamento di tendenza, se 
verrà confermata anche nei prossimi 
anni; infatti non è possibile arresta-
re un fenomeno del quale non si 
conoscono le determinanti. Questo 
dato va letto assieme ad un altro 
altrettanto recente che riguarda gli 
USA: dal 1995 al 2014 l’aumento 
dell’aspettativa di vita dei cittadini 
di razza nera è stato più che doppio 
rispetto a quello dei cittadini bian-
chi. L’aspettativa di vita dei maschi è 
cresciuta più rapidamente in ambe-
due le razze rispetto a quella delle 
donne. Ovviamente il dato positivo 
è la conseguenza del miglioramento 
delle condizioni di vita dei cittadini 
americani di razza nera e di una loro 
maggiore possibilità di accesso ai 
servizi sanitari.
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L a Telemedicina è una pratica di 
scambio di informazioni (dati, 
immagini, testi, suoni) a distan-

za. Mette in contatto Ospedali e Centri 
d’eccellenza, medici di medicina ge-
nerale, ambulanze e pronto soccorso, 
singoli pazienti (quando vengono assi-
stiti direttamente al domicilio) e infine, 
quel che ci interessa oggi descrivere,  
Farmacie e Centri specializzati. Ne-
gli ultimi anni lo sviluppo delle reti di 
trasmissione, cioè Internet e telefonia 
mobile e l’avanzare della tecnologia, 
ha reso possibile l’arrivo dei servizi di 
telemedicina anche in farmacia ad un 
prezzo contenuto. Nella farmacia di 
fiducia sempre più spesso è possibile 
avere servizi, tipo: elettrocardiogram-
ma, elettrocardiogramma dinamico 24 
ore, monitoraggio e diagnostica delle 
aritmie cardiache, monitoraggio 24 ore 
dei valori di pressione arteriosa. In altre 
parole, per effettuare un esame quale, 
ad esempio, il monitoraggio 24 ore dei 
valori di pressione arteriosa altrimenti 
conosciuto come Holter pressorio, non 
è più necessario recarsi in ospedale, 
sopportando i relativi disagi: il viaggio 
(per chi è lontano), spesso la ricerca 
del parcheggio, le code agli sportelli, le 
code agli ambulatori. È possibile, inve-
ce, recarsi nella farmacia vicina a casa, 
prenotare l’esame (è necessario atten-
dere un giorno perché il macchinario, 

LA TELEMEDICINA

FARMACIA
IN

Grazie alla telemedicina alcuni importanti esami medici possono essere effettuati anche a distanza
Le farmacie sono un presidio sanitario facile da raggiungere, con orari di apertura ampi e con 

professionisti preparati in cui approfittare di queste nuove opportunità di salute
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collaudato, verificato e pronto per l’uso 
arrivi in farmacia), poi accedere al ser-
vizio richiesto, con un minimo impie-
go di tempo, a costi competitivi con i 
ticket sanitari. Vediamo, più in detta-
glio, che cosa è possibile ottenere con 
i servizi di telemedicina in farmacia. 
Elettrocardiogramma: tramite il colle-
gamento con una centrale operativa 
e una squadra di specialisti cardiologi, 
ci vogliono pochi minuti tra la registra-
zione del segnale elettrocardiografico, 
il contatto con la centrale operativa, la 
refertazione, l’eventuale teleconsulto e 
l’archiviazione del tracciato refertato. 
La telerefertazione da parte di medici 
specialisti viene generata ed è stampa-
bile in contemporanea.  Elettrocardio-
gramma dinamico 24 ore: il paziente 
può registrare un elettrocardiogram-
ma dinamico 24 ore con l’Holter, che 
monitora in continuo le aritmie. La 
tele-refertazione da parte di medici 
specialisti viene generata ed è stam-
pabile entro 48 ore. Monitoraggio e 
diagnostica delle aritmie cardiache: il 
cardiopalmo, inteso come palpitazione 
o sensazione di battito mancato, è un 
sintomo molto frequente nella popo-
lazione e la sua presenza può essere 
di difficile identificazione e documen-
tazione. La telemedicina può essere un 
aiuto decisivo. In farmacia viene messo 
a disposizione del paziente, per una o 

più settimane, un apparecchietto che, 
attivato al momento dell’insorgenza di 
palpitazioni, permette di registrare e 
documentare le eventuali aritmie car-
diache sottostanti. Gli utenti possono 
chiamare in ogni momento, 24 ore su 
24, quante volte vogliono, i cardiologi 
specialisti del Centro Servizi conven-
zionato con la farmacia. La telerefer-
tazione da parte di medici specialisti 
dei tracciati inviati dagli utenti duran-
te il monitoraggio, viene generata al 
momento, mentre il report conclusivo 
entro 48 ore.  Monitoraggio 24 ore 
dei valori di pressione arteriosa: que-
sto servizio mette a disposizione del 
paziente, per 24 ore, un innovativo di-
spositivo, che registra e invia, in modo 
automatico e in contemporanea, tutti i 
valori pressori rilevati. Il servizio è utile 
per una conferma diagnostica del fat-
to che si ha la pressione alta, per una 
più accurata valutazione del rischio 
cardiovascolare oppure per sapere se 
le medicine, che si stanno assumen-

do, stanno funzionando oppure no. Il 
vantaggio di avere questi servizi nella 
farmacia “sotto casa” sono evidenti. In 
primo luogo il medico ed il paziente 
possono avere una risposta nel minor 
tempo possibile e sappiamo come, 
in alcuni casi, la celerità nella risposta 
diagnostica e quindi terapeutica sono 
di vitale importanza. In secondo luogo 
il risparmio economico assoluto: oltre 
al costo del singolo esame che, come 
si è detto, spesso è inferiore al ticket 
bisogna mettere in conto la mancata 
perdita delle giornate lavorative neces-
sarie a recarsi presso una struttura tra-
dizionale prima per effettuare l’esame 
e poi per ritirare il referto. Infine non 
è da trascurare il contributo di consigli 
mirati che il proprio farmacista di fidu-
cia, che ben conosce lo stato di salute 
dei propri assistiti, può abbinare alla 
prestazione di telemedicina.

Nella farmacia di fiducia sempre più spesso è 
possibile avere servizi, tipo: elettrocardiogramma, 
elettrocardiogramma dinamico 24 ore, 
monitoraggio e diagnostica delle aritmie cardiache, 
monitoraggio 24 ore dei valori di pressione arteriosa
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Una pelle dall’aspetto giovane e 
sano non è soltanto visibilmen-
te distesa, senza rughe e rilas-

samenti, ma è anche liscia, luminosa 
ed ha soprattutto un colorito omoge-
neo. Inestetismi, discromie e macchie 
cutanee tendono ad accentuarsi con 
l’invecchiamento, ma possono ma-
nifestarsi ad ogni età ed interessare 
tutti i tipi di pelle rendendola opaca e 
spenta. Le cause sono molteplici: l’e-
sposizione scorretta ai raggi uv, l’uso di 
contraccettivi orali, l’applicazione di co-
smetici sbagliati, la mancata detersio-
ne serale ed uno stile di vita sbagliato. 

Il problema è concreto e sempre più 
donne ricercano per una carnagione 
luminosa e tonica. Il consiglio è sem-
pre quello di prevenire la comparsa di 
macchie e discromie applicando tutti i 
giorni, anche d’ inverno, prodotti che 
contengano il filtro solare. D’ estate il 
filtro dovrà essere 50 anche in città, 
e d’inverno almeno il 20. Sono facili-
tate le donne, che abitualmente uti-
lizzano il fondotinta, perché contiene, 
generalmente, il filtro solare e, quindi, 
crea tutti i giorni e per tutto il giorno 
una buona barriera ai raggi uv ed allo 
smog. Giorno dopo giorno il contatto 

PER UNA PELLE
LUMINOSA E TONICA
Inestetismi, discromie e macchie cutanee tendono ad accentuarsi con l’invecchiamento
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della nostra pelle con creme, fondotin-
ta o fard scadenti può soffocarla, con il  
risultato di renderla sporca, dalla grana 
imperfetta ed opaca. Perciò non solo è 
importante utilizzare prodotti certificati 
e di qualità (che non significa necessa-
riamente prodotti costosi), ma è anche 
essenziale avere una buona routine di 
detersione. È importante, ogni matti-
na, ma soprattutto ogni sera detergere 
il viso in modo accurato e completo.  
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 ri-
sciacquo senza tensioattivi. Dopo aver 
utilizzato il detergente, bisogna passa-
re su tutto il viso, occhi e collo com-
presi, un dischetto di cotone imbevuto 
di acqua micellare. L’acqua micellare è 
un detergente intelligente, che ingloba 
anche i più piccoli residui di trucco e di 
smog, che, quindi, se ne vanno in un 
solo gesto. La routine della doppia de-
tersione, 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 to-
nico 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 tampo-
narlo con il tonico. Giorno dopo gior-
no la cute apparirà sana, ossigenata, 
luminosa e piena di vitalità e le creme 
antirughe, rassodanti e idratanti daran-
no il loro meglio, perché verranno me-
glio assorbite. Molte donne scoprono 
con piacere che cambiare stile di vita 
non vuol dire solo dimagrire, ma an-
che trovarsi inaspettatamente più bel-
le… Molti inestetismi della pelle sono 
causati da piccole e grandi alterazioni 
ormonali: proprio per questo è impor-
tante un giusto bilanciamento di car-
boidrati e proteine per ridurre gli effetti 
negativi di un’ iperproduzione insulini-
ca. Anche la riduzione dell’infiamma-
zione da cibo ha un ruolo nel contra-
stare gli inestetismi cutanei: spesso 
acne, brufoli, dermatite e pelle secca 
sono tutti segni di una pelle infiamma-
ta. Un capitolo a parte lo si può dedica-
re ai danni che il fumo di sigaretta cau-
sa alla pelle. Il fumo di sigaretta causa, 
infatti, nel 100% delle fumatrici, la 
“smoker’s face”: termine coniato per la 
prima volta nel 1985 dal medico ingle-
se Douglas Model, che ha pubblicato 
sul British Medical Journal un articolo 
in cui i risultati di una ricerca evidenzia-
vano una serie di peculiarità nel volto 
dei fumatori di lunga data (più di 10 

anni). Tali caratteristiche erano total-
mente indipendenti dall’età, dal peso o 
dalla esposizione al sole.  Il fumo disi-
drata e spegne il colorito della pelle. Le 
tossine, coinvolte nel fumo di sigaretta, 
creano una vasocostrizione della rete 
capillare dermica, che si somma al ri-
dotto apporto di ossigeno, causato dal 
monossido di carbonio contenuto nel 
fumo. Le cellule sono raggiunte da una 
ridotta quantità di ossigeno e nutrien-
ti. La pelle è più facilmente irritabile e 
calano le scorte di vitamina A necessa-
rie per il benessere cutaneo e per tutti 
i processi riparativi, sia della cute, sia 
di altri organi e apparati; aumentano i 
radicali liberi, favorendo una precoce 
degenerazione anche cutanea. Il fumo 
di sigaretta, infine, riduce molto le ca-
pacità rigenerative cutanee e rallenta 
il processo di cicatrizzazione. Uno dei 
primi effetti “clinici” della sospensione 
del fumo si nota sulla pelle, che acqui-
sta tono e colorito migliori. Smettere di 
fumare consente ai tessuti di ricevere 
più ossigeno, si assiste perciò ad una 
diminuzione dei radicali liberi pro-a-
ging, ad una riduzione della perdita di 
acqua trans epidermica con un conse-
guente aumento dell’idratazione. Non 
è mai troppo tardi, perciò, per smettere 
di fumare.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)
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P er essere in grado di parlare 
di dermatite in un bambino 
dobbiamo, prima di tutto, fare 

un passo indietro e chiarire il signi-
ficato della parola eczema, perché è 
facile confondere tali problematiche; 
con questo termine, infatti, si fa rife-
rimento ad alcune condizioni in cui 
la pelle è rossa, irritata e presenta, 
occasionalmente, delle piccole bolle, 
che diventano umide. L’eczema è la 
conseguenza di una dermatite ato-
pica, a volte chiamata anche eczema 
infantile, sebbene colpisca bambini 
di diversa età. L’eczema è cronica e 
determinata da diversi fattori di de-
rivazione immunologica, come le 
reazioni allergiche e di tipo non im-
munologico, come disturbi del me-
tabolismo lipidico cutaneo, infezio-

ni batteriche secondarie, irritazioni 
causate da vestiti e detersivi, clima 
fresco e secco. Dermatite vuol dire, a 
sua volta, che la pelle è infiammata, 
rossa e irritata; pelle atopica, invece, 
sta a significare una predisposizione 
genetica ad una pelle eccessivamen-
te sensibile ad alcuni allergeni come 
polline, muffa, polvere, pelo di ani-
male e alcuni cibi. Circa un bambino 
su dieci sviluppa l’eczema ed i sinto-
mi tipici compaiono entro i primi cin-
que mesi di vita; la buona notizia è, 
però, che più della metà dei bambini, 
che sviluppano la dermatite atopica, 
risolvono il problema durante l’ado-
lescenza. 

COSA SENTE IL MIO BAMBINO?
Ovviamente questa è una delle do-

La dermatite atopica o eczema costituzionale è l’espressione cutanea dell’atopia, condizione 
geneticamente determinata, che predispone allo sviluppo di manifestazioni reattive/allergiche a carico 
di vari organi ed apparati. Purtroppo circa il 30 % dei bambini può andare incontro a questa patologia

LA DERMATITE

COME CURARLA
NEI BAMBINI:
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mande più ricorrenti che una mam-
ma si pone soprattutto quando il suo 
bambino è nel primo anno di vita. 
I sintomi sono quelli della pelle ros-
sa, che prude, secca e con piccole 
bolle sulle guance, la fronte ed il cuo-
io capelluto. Il prurito è davvero un 
sintomo costante così come la sec-
chezza cutanea ed il bambino, non 
parlando, piange ed è irritabile, fatica 
a dormire e gli dà fastidio il contatto 
con i vestiti. Man mano che il bambi-
no cresce, l’eczema diventa più secca 
e la pelle sempre più pruriginosa.

MA IL MIO BAMBINO SOFFRIRÀ 
PER SEMPRE DI TALE MALATTIA?
Purtroppo la dermatite atopica e l’ec-
zema sono per definizione cronici e, 
come tali, non è possibile guarirne 
definitivamente, sebbene in molti 
casi i sintomi si attenuino fino alla 
scomparsa per mesi, così come, inve-
ce, possono comparire delle ricadu-
te in età adolescenziale o in quella 
adulta. 

MEDICI E MEDICINE
Il protocollo di terapia prescritta dai 
medici in caso di presenza di tale ma-
lattia è un cocktail a base di corticoste-
roidi locali, quindi in crema da appli-
care sulle zone della cute, interessate 
dalla dermatite, ed antibiotici orali o 
antistaminici nei casi più gravi.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
La dermatite atopica non è contagiosa, 
quindi non è necessario tenere il bam-
bino interessato lontano dagli altri; co-
munque, dato che i ricercatori ritengo-
no che possa avere una derivazione di 
tipo ereditario, è meglio evitare di farla 
peggiorare riducendo il contatto con 
sostanze, che possano risultare irritan-
ti, quali il polline, l’aria troppo fredda 
o secca, il pelo di animale, la polvere, 
fumo di tabacco, alcuni saponi e de-
tergenti e così via. Recenti studi gene-
tici suggeriscono che la causa iniziale, 
per almeno la meta dei casi di derma-
tite, sia una barriera epidermica difet-
tosa o mancante e, quindi, è messa in 

evidenza l’importanza di mantenere 
la barriera epidermica intatta attraver-
so l’uso frequente di idratanti.

LA MEDICINA NATURALE:
UN AIUTO?
Gli oligominerali attivano i complessi 
enzimatici nei quali essi costituiscono 
dei cofattori sciolti; uno di questi è 
lo zinco, che sembra essere indicato 
nella dermatite atopica per il fatto che 
bassi livelli di questo elemento sono 
comuni in questa patologia. Il dosag-
gio nei bambini è di 1,5 mg, mentre 
negli adulti si può arrivare fino a 50 
mg al giorno. Un altro rimedio ottimo 
è l’olio di enotera, perfetto perché con-
trasta l’infiammazione cutanea e tale 
azione viene potenziata da una dieta a 
basso carico glicemico, che contenga 
tanto pesce ricco di Omega-3. Ancora, 
è molto importante l’utilizzo della vi-
tamina E sia a livello topico che orale: 
migliora la pelle irritata, secca, arrossa-
ta, sensibile e la risposta immunitaria 
dell’organismo in generale.

L’olio di enotera, abbinato 
a una dieta a basso 
carico glicemico, contrasta 
l’infiammazione cutanea
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Anche se pochi lo notano, 
il nostro corpo è comple-
tamente rivestito di peli, 

ad eccezione del palmo delle 
mani e dei piedi. L’insieme di 
tutti i finissimi e corti peli così 
come di quelli più spessi e con-
sistenti rappresenta per il nostro 
corpo una fonte di protezione da 
agenti esterni. La degradazione 
della quantità di capelli e peli ed 
il loro progressivo diradamen-
to viene definito alopecia. L’a-
lopecia, oltre alle conseguenze 
fisiche, può provocare problemi 

psicologici. È il cuoio capelluto 
ad esserne maggiormente inte-
ressato. Esistono varie forme di 
alopecia, ma la più conosciuta è 
l’alopecia androgenetica, dovuta 
a un eccesso di DHT (dildrotesto-
sterone, ormone dannoso per il 
follicolo pilifero), caratterizzata 
dalla perdita dei capelli in cor-
rispondenza delle zone frontali 
e superiori del capo. Il disturbo 
colpisce soprattutto gli uomini e 
può anche svilupparsi molto pre-
sto, durante la maturazione ses-
suale. Anche le donne, tuttavia, 

PREVENIRE

L’ALOPECIA
E CURARE

Il problema del diradamento dei capelli che può portare alla calvizie è fortemente diffuso e può
dipendere da molteplici cause, che è importante individuare per poter procedere con la soluzione.
Un intervento tempestivo e appropriato allontana il rischio di caduta anche di molti anni.
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possono essere colpite dall’alo-
pecia, specie quando subentra la 
menopausa. Il capello perde pri-
ma vigore, lo stelo si assottiglia, 
la chioma è meno brillante, poi 
gli steli iniziano a spezzarsi ed 
i capelli a cadere. Vi sono, poi, 
l’alopecia areata, che si manife-
sta con chiazze prive di capelli, 
localizzate in diverse regioni del 
cuoio capelluto o anche nelle 
zone del viso virile, che, nella 
maggioranza dei casi, sono rico-
perte dalla barba; l’alopecia psi-
cogena o da stress e tipi di alo-
pecia cicatriziali, caratterizzate 
da definitiva perdita dei follicoli 
piliferi. Le cause sono, per lo più, 
ormonali ed alimentari. L’alope-
cia, infatti, può essere provocata 
da livelli anomali di testostero-
ne, squilibrio del sistema immu-
nitario, disfunzioni della tiroide, 
dell’ipofisi o delle ghiandole sur-
renali con conseguente diminu-
zione della stimolazione dei peli 
del tronco e progressivo indebo-

limento del follicolo dei capelli 
fino a determinarne la scompar-
sa. A prescindere da fattori ere-
ditari o ormonali, i capelli, così 
come le unghie, risentono molto 
della qualità dell’alimentazione. 
I tossici assunti con la dieta occi-
dentale, eccessivamente ricca di 
proteine, zuccheri, acidi e grassi 
animali, ma carente di vitamine 
e proteine, vanno ad indebolire il 
nostro organismo. Come terapia 
attualmente soltanto due medi-
cinali sono stati approvati dalla 
FDA per il trattamento di questa 
condizione. Il primo, il minoxidil, 
viene utilizzato per uso topico, è 
più efficace nell’area del vertice. 
Il secondo, chiamato finasteri-
de, viene assunto per via orale e 
combatte l’alopecia androgene-
tica impedendo l’azione dell’en-
zima 5-alfa-reduttasi di tipo 2. 
In entrambi i casi il trattamento 
non può dimostrarsi efficace pri-
ma di un certo intervallo di tem-
po (in genere occorrono almeno 

3-6 mesi). Tali farmaci possiedo-
no una certa efficacia, quando 
la calvizie androgenetica si trova 
ancora in uno stadio intermedio. 
È tuttavia possibile intervenire 
con preparati fitoterapici con-
tenenti Cisteina, da assumere 
quotidianamente, che aiutano a 
rinforzare, aumentare il diametro 
e la densità dei capelli, rallentan-
done la caduta; Biotina, vitamina 
B7, che ha il ruolo di ottimizzare 
l’utilizzazione da parte dell’orga-
nismo degli acidi grassi e rende 
la cute del cuoio capelluto meno 
grassa diminuendo desquama-
zione e migliorando la struttura 
dei capelli. Vi sono, poi, inte-
gratori a base di semi di zucca; 
assunti per bocca, completano 
l’azione fitoterapica diretta sul 
cuoio capelluto.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)



Benessere della gola

Gli integratori
del nostro Laboratorio

GolaCalm
perle masticabili

GolaCalm
spray adulti

SUPPORTA LE 
NATURALI DIFESE 
DELL’ORGANISMO
con Acerola, Uncaria,

Vitamina C e Zinco

ProInfluC
compresse

LENISCE IL CAVO 
ORALE MIGLIORANDO 
IL TONO DELLA VOCE
con Erisimo, Tea Tree Oil 

e Menta 

LENISCE IL CAVO 
ORALE MIGLIORANDO 
IL TONO DELLA VOCE
con Tea Tree Oil, Menta, 

Erisimo ed Echinacea
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