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LINEA
ANTIRUGHE

CREMA ANTIRUGHE TEXTURE RICCA
TRATTAMENTO

L’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico legato a modificazioni strutturali
che portano ad un indebolimento della barriera epidermica, ad un assottigliamento
del derma, mentre le fibre di collagene ed elastina si diradano e sono sempre più
disorganizzate comportando la comparsa delle prime rughe. La Crema Antirughe
texture ricca contrasta questi cambiamenti migliorando l’elasticità e la compattezza
della cute grazie all’azione diretta dell’oligopeptide su collagene ed elastina e riducendo
la profondità delle piccole rughe grazie all’effetto lifting di un pregiato olio orientale.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA

È indicata per pelli normali o secche che necessitano di un’azione cosmetica intensiva
su prime rughe ed altri segni di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Ostacolare la formazione delle rughe è il risultato di una complessa sinergia di precise
funzionalità quali: proteggere dai danni dei radicali liberi, migliorare l’idratazione
degli strati superficiali, ridurre la perdita d’acqua degli strati più profondi, migliorare
il microcircolo, favorire la formazione delle strutture di sostegno come collagene ed
elastina. Un trattamento antirughe per risultare efficace richiede, pertanto, delle azioni
complementari e sinergiche: una pulizia profonda con lo Scrub Viso, da effettuare
con una frequenza adatta al tipo di pelle, per eliminare le cellule vecchie e garantirti
un migliore assorbimento degli attivi della crema e una maggiore luminosità del
viso; l’utilizzo di un siero 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. Un’adeguata implementazione nutrizionale
con prodotti antiossidanti e nutrienti appositamente formulati (Hyaluroderm Q10 e
Idrocollagene) ti permetterà di rifornire la pelle di difese contro i principali meccanismi
dell’invecchiamento cutaneo. Non dimenticare, infine, l’applicazione quotidiana di un
filtro solare indispensabile per proteggere la pelle dai danni del fotoinvecchiamento.

QUANDO APPLICARLA

Applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con un delicato
massaggio circolare.
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Misurazione
della pressione
ed ECG
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’abbreviazione 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 contrazioni del muscolo cardiaco generano
degli impulsi elettrici e grazie alla
rilevazione di questi ultimi è possibile stabilire, se l’attività elettrica del
nostro organo vitale è normale o se
siamo in presenza di condizioni patologiche. Nel caso in cui vi fossero dei problemi cardiaci il tracciato
dell’ECG risulterà diverso da quello
caratteristico di una condizione normale. I problemi cardiaci, che principalmente possono essere rilevati
con l’elettrocardiogramma, sono
l’angina pectoris, l’infarto e diversi
malfunzionamenti generali del cuore, determinati da una scarsa contrattilità oppure difettosa chiusura
delle sue valvole. Possono, inoltre,
essere rilevate possibili problematiche cardiache dovute ad una scarsa
irrorazione del sangue a livello del
muscolo cardiaco, la cosiddetta cardiopatia ischemica, oppure ad alterazioni del ritmo meglio conosciute
con i termini di aritmie, extrasistoli,
fibrillazioni. La registrazione dell’elettrocardiogramma può essere effettuata a riposo oppure sotto sforzo. Il
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primo metodo evidenzia le patologie
legate all’arrivo di poco sangue ossigenato, oppure le aritmie o l’ipertrofia 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 richiede nessuna preparazione, non è
invasivo, è privo di dolore e di rischi.

RISPARMIA IL

20%
SULLA MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE
ED ECG
PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Gennaio 2019
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Consigli
utili
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti dei suggerimenti personalizzati 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 della pressione
arteriosa e assieme al Vischio svolgono un’azione 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 produzione di energia.

PINOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di corteccia di Pino marittimo. Ricco di flavonoidi svolge
un’elevata attività antiossidante.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeriana, Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la
Passiflora favoriscono il rilassamento in caso di
stress. Il Biancospino favorisce la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e della
pressione arteriosa.
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1.

Eliminare completamente il fumo
da tabacco. È noto, infatti, che tale vizio, oltre a favorire il cancro al polmone, aumenta la rigidità delle arterie, favorendo 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 efficienza.

3. Ai pasti evitare l’assunzione continua 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 norma 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 attività fisica. La ripresa deve essere graduale e il vostro cuore vi ringrazierà.
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Piante
e rimedi
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, richiedono 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. Le Piante che possono venirci in aiuto

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 allontanare gli spiriti del male, tanto
da essere utilizzata come simbolo
di protezione in numerose cerimonie, tra le quali anche i matrimoni.
Le tisane, costituite da fiori, foglie e
talvolta, anche dai frutti di Biancospino, svolgono un effetto sedativo
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generale, ma soprattutto a livello
del cuore.
OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano
che gli Omega-3 sono in grado di ridurre il rischio di patologie a livello
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre
ricerche indicano che sono molto
utili anche per l’accrescimento del
sistema nervoso sia del feto che dei
bambini, in quanto l’organismo non
è in grado di produrli, tanto da essere denominati anche Vitamina F.
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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 ossigeno, e la purificazione da metalli
pesanti.
OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del
Medio-Oriente e sia per i popoli europei che per quelli orientali è sempre stato considerato un simbolo
di pace e di sacralità. Dal frutto si
estrae l’olio con azione antiossidante in quanto ricco di Acido Oleico e
Vitamina E. Da un punto di vista fitoterapico si utilizzano le foglie che
presentano proprietà di abbassare
la pressione arteriosa, la glicemia
ed il colesterolo.
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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. Una parte dei diversi studi clinici dimostra
che questo estratto naturale, oltre
a svolgere funzioni antiossidanti,
agisce anche come aiuto alla prevenzione dell’osteoporosi nonché
come antinfiammatorio nelle artriti e ottimo flebotonico nell’insufficienza venosa delle gambe. A queste azioni associa anche la capacità
di ridurre i disturbi legati alla menopausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utilizzata 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, tuttavia, svolgono un efficace effetto
sedativo nei confronti dell’ansietà
dimostrato da numerosi studi clinici. A questo effetto si aggiunge
quello di migliorare la qualità e incrementare il tempo del sonno nei
soggetti che soffrono di insonnia.
Grazie, quindi, a questa sue caratteristiche sedative risulta un ottimo rimedio, qualora determinate problematiche come una lieve alterazione
della pressione oppure un’aumentata frequenza cardiaca siano legate
ad una situazione di ansia.
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Pillole di Salute
DIETA VEGETARIANA CON POCO PESCE

i cui livelli di cortisolo erano più elevati

ghen in Danimarca, insieme ai colleghi

RIDUCE RISCHIO TUMORE COLON

mentre tenevano in braccio i loro bim-

delle Università tedesche di Ulm e Co-

Una dieta vegetariana, specie se inclu-

bi il giorno della loro nascita erano più

blenza-Landau, hanno analizzato oltre

de anche un piccolo quantitativo di pe-

propensi a essere coinvolti nelle cure o

2.500 persone sottoponendole a una

sce, può ridurre il rischio di tumore del

nel gioco dei bambini nei primi mesi di

serie di domande sulle loro tendenze

colon retto fino al 42%. Lo afferma uno

vita. L’ormone dello stress, il cortisolo,

comportamentali e decisionali.

studio della Loma Linda University, in

viene dunque riabilitato. “Tendiamo a

Queste informazioni sono state poi

California, pubblicato dalla rivista Jama

pensare al cortisolo come a un ormone

mappate sui nove tratti della persona-

Internal Medicine. I ricercatori hanno

‘cattivo’, ma i bambini richiedono molta

lità negativi: egoismo, machiavellismo,

reclutato quasi 80mila persone dalle

cura e bisogna essere vigili - ha detto

disimpegno morale, narcisismo, pre-

chiese avventiste, che hanno restrizioni

Patty Kuo, ricercatrice che ha condotto

potenza, psicopatia, sadismo, interesse

molto rigide sul consumo di carne e pe-

lo studio - Si pensa che il cortisolo ele-

personale e tendenza ad agire per di-

sce, di tutti gli Usa. Ad ognuno è stato

vato sia una sorta di risposta orientativa

spetto a qualcuno.

sottoposto un questionario dettagliato

che può aiutare il corpo a prepararsi

Dopo aver analizzato tutte le informa-

sulle abitudini alimentari, e i parteci-

per la cura dei bambini”. La ricerca è

zioni che avevano raccolto, gli investi-

panti sono stati seguiti per 7 anni, du-

stata pubblicata sulla rivista scientifica

gatori hanno concluso che tutti questi

rante i quali si sono verificati 490 casi

Hormones and Behaviour.

tratti negativi della personalità «sono
tutti espressione della stessa tenden-

di tumore del colon-retto. «In generale scrivono gli autori - i vegetariani hanno

EGOISTI E NARCISISTI, LO STESSO LATO

za», spiega Ingo Zettler, autore prin-

il 21% di riduzione del rischio per que-

OSCURO LI ACCOMUNA

cipale dello studio, ovvero cercano il

sto tumore rispetto ai non vegetariani.

Egoismo, narcisismo e persino sadi-

loro beneficio a scapito del bene degli

Non tutte le diete vegetariane sono

smo, sembrano condividere lo stesso

altri. Non solo. Le persone con que-

però egualmente efficaci. Per quelli

background psicologico, una sorta di

sto “Dark-Factor” è più probabile che

che aggiungono una porzione di pesce

«lato oscuro della personalità». Così

presentino anche uno o più degli altri

almeno una volta al mese la riduzione

sostengono gli autori di uno studio

tratti caratteriali negativi correlati. «Per

del rischio arriva al 42%».

pubblicato su Psychological Review,

esempio», prosegue, «in una data per-

che parlano di “Fattore-D” o Fattore

sona, il Fattore-D può manifestarsi per

DAL PRIMO ABBRACCIO SI SCOPRE SE I

Dark, il minimo comun denominatore

lo più come il narcisismo o uno degli

PAPÀ SONO PREMUROSI

tra diversi tratti caratteriali negativi. I

altri tratti oscuri, o una combinazione

Per scoprire se un padre sarà premu-

ricercatori dell’Università di Copena-

di questi».

roso o meno nei riguardi del figlio, c’è
un segreto. Tutto sta nella quantità del
cortisolo (meglio conosciuto come l’ormone dello stress) nei primi giorni di
nascita del pargolo. In sostanza, tutto
dipende da quando lo abbraccia per la
prima volta. Secondo Lee Gettler, docente di antropologia alla Notre Dame
University, ciò che si vede da subito è
proprio il cambiamento di questo ormone. Gli studiosi hanno notato il collegamento con ciò che avverrà mesi più
tardi nel rapporto con il piccolo. All’analisi hanno partecipato 298 papà. I padri
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Gli anziani
e il lavoro
In situazioni particolari la vecchiaia non è davvero una malattia

Nel corso di una recente omelia Papa
Francesco ha accennato in modo
un po’ generico alla conflittualità tra
giovani e vecchi rispetto alla possibilità di accedere al lavoro. Non mi
permetto di criticare il pensiero di
Francesco, ma colgo l’occasione per
intervenire su un tema di grande importanza da vari punti di vista ed ancora largamente controverso. Il problema dell’accesso al lavoro è, infatti,
uno dei più gravi del nostro tempo,
caratterizzato da una riduzione della quantità disponibile a causa della
crisi economica e dall’introduzione
molto rapida di nuove tecnologie, la
cui ricaduta è ancora incerta. Il lavoro
dà significato alla vita di ogni perso-
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na, indipendentemente dall’età, non
solo per motivi economici. Infatti la
persona senza lavoro soffre, perché
si sente inadeguata a contribuire alla
equilibrata crescita comune della sua
comunità, a vari livelli, iniziando dalla famiglia di appartenenza. Nel caso
dell’anziano ha un valore ancor più
forte, perché, in presenza di una diminuzione di molte altre situazioni
vitali, lavorare è importante per non
farsi dominare dal tempo che scorre
e dalla sue ricadute negative. Il senso della vita, ad ogni età, è per una
buona parte dipendente dal riconoscimento esterno all’individuo; solo
i santi e i geni sanno trovare al loro
interno le motivazioni importanti per

dare significato alla propria esistenza. Però sono solo i santi e i geni...! Il
momento del pensionamento è sempre delicato, perché molti e variegati
sono i fattori, che concorrono a ristrutturare una giornata precedentemente dominata dal lavoro; sono in
gioco aspetti fisici, psicologici, sociali,
economici, organizzativi. La pensione
è per molte persone un tempo di crisi, anche perché, nonostante molta
enfasi teorica sul tema, pochi si sono
preparati all’evento, che si infrange
sugli stili di vita, trasformandoli completamente, con conseguenze che
spesso sfuggono al controllo dello
stesso individuo. È un momento da
accettare con realismo, quando è ine-

21/11/18 15:01

SPECIALE 2° E 3° ETÀ | 11

luttabile; però con altrettanta attenzione si devono evitare le tentazioni
di abbreviare il tempo di lavoro, sotto
la pressione di situazioni particolari.
Una considerazione a parte hanno,
infatti, i lavori usuranti, sia fisici che
psicologici, che dovrebbero durare il
minor tempo possibile, per non danneggiare la salute dell’individuo. Il
pensionamento è una fase della vita
dell’individuo, che induce un allontanamento dalle dinamiche vitali più
forti; questo rischia di limitare il proprio spazio sia fisico che psicologico,
riducendo, di conseguenza, sia l’attività fisica che mentale. Se è chiaro
da una grandissima quantità di studi
scientifici, sia sul piano biologico che
clinico, che l’attività psicofisica mantiene giovani, rallentando i processi
di invecchiamento, con importanti
ricadute sull’attività funzionale, allora
il pensionamento deve essere gestito
con delicatezza. Però, partendo da
questa realtà, il dibattito sul mantenimento al lavoro degli anziani assume
un’importanza, che va al di là della
presunta esigenza di sottrarre spazio
alle generazioni più giovani. È una
vicenda, che riguarda una parte sem-
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pre più numerosa dei nostri concittadini, quindi non può essere scordato
il valore sociale di un cambiamento,
come quello che sarebbe indotto da
uno spostamento dell’età pensionabile. Un’altra considerazione riguarda
il fatto che, secondo molti studiosi,
non vi è corrispondenza tra la riduzione dell’età pensionabile e la creazione di nuovi posti di lavoro per i
giovani. Infatti le competenze delle
persone più anziane sono diverse da
quelle delle altre generazioni; questi
ultimi hanno una base tecnologica,
acquisita nel tempo, che rappresenta
un valore irrinunciabile per il mondo
del lavoro. Gli anziani, invece, hanno
sensibilità e capacità uniche sul piano di conservare competenze, che
costituiscono un ponte tra il lavoro
manuale dominante fino a 30 anni fa
e la tecnologia, che si è fatta spazio
negli anni più recenti. È, quindi, chiaro che nessun vecchio ruba il lavoro a
nessun giovane; è, allo stesso tempo,
ben noto che la conservazione del lavoro è importante per gli anziani. Ma
la disoccupazione giovanile, evento
drammatico, con conseguenze umane e psicologiche devastanti, non ha

nulla a che fare col ruolo delle persone di età avanzata nel mondo del lavoro. Che fare quindi? Prima di tutto
occorre sdrammatizzare la problematica a livello sociale, anche per evitare che crescano situazioni spiacevoli
e si diffonda un’atmosfera di “ageismo” attorno alla vita dell’anziano
ed al suo ruolo nella comunità. Allo
stesso tempo è doveroso convincere
i giovani che il problema del pensionamento anticipato o meno non
li riguarda e che le loro prospettive
nel mondo del lavoro non derivano
da questo. Una società equilibrata
non stimola competizioni tra età, ma
cerca di costruire un’atmosfera generale, nella quale ogni gruppo partecipa attivamente al bene comune. Un
sogno? In questo momento chi scrive
preferisce sognare, perché la nostra
convivenza civile ha bisogno di pace
e non di conflitti dannosi per tutti,
peraltro senza fondamento concreto.
Marco Trabucchi
(Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia)
in collaborazione con ProfiloSalute
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Impariamo
a misurarci
per vivere meglio
Prima di addentrarci nell’analisi dei
vari “stili alimentari”, proposti dalla
moderna scienza della nutrizione,
è opportuno imparare a valutare la
composizione del proprio corpo per
capire il nostro stato di salute e per
valutare i miglioramenti (od i peggioramenti) causati da una nuova
alimentazione o da altri cambiamenti
nel nostro stile di vita. La misura di
alcuni semplici parametri è in grado
di farci capire se e quanto siamo “in
forma” e di darci utili informazioni sul
“rischio” che corriamo nei confronti
di alcune malattie. Non dobbiamo
mai dimenticare che l’alimentazione,
insieme alla attività fisica, è uno dei
fattori più importanti per prevenire
le malattie cronico degenerative. Per
prima cosa misuriamo la nostra altezza ed il peso che ci permettono di
calcolare il cosiddetto Indice di Massa Corporea (IMC o BMI). L’IMC\BMI
si ottiene dividendo il peso (espresso
in chilogrammi) per l’altezza (espressa in metri) al quadrato. Un altro
parametro facile da misurare è la circonferenza vita. La misurazione deve
essere effettuata in posizione eretta e
senza trattenere il respiro, nel punto
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che corrisponde alla minore circonferenza del tronco (vita naturale). Questo valore è considerato più significativo del valore assoluto dell’indice di
massa corporea: rappresenta, infatti,
sia un valido indice della distribuzione del tessuto adiposo in sede
viscerale sia un importante fattore di
rischio per molte malattie (prime fra
tutte quelle cardiovascolari). Si stima
che valori della circonferenza della
vita pari o superiori a 88 cm nella
donna e a 102 cm nell’uomo siano

fortemente associati a un aumento del rischio di numerose malattie
considerate complicanze metaboliche dell’obesità. Se ci troviamo in
sovrappeso e con rischio alto è bene
seguire alla lettera le prescrizioni del
medico e farsi consigliare stili di vita
corretti anche dal proprio farmacista.
I cinque minuti necessari alle misurazioni che abbiamo descritto possono allungarti la vita di molti anni e
renderla molto più attiva e piacevole:
non aspettare ad eseguirle!
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LE MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE
Queste malattie si differenziano da quelle cosiddette “acute” (ad esempio un’infezione batterica,
un’influenza, etc) perché hanno una sintomatologia subdola che insorge lentamente e che spesso
non porta a dei fastidi immediati. Quando abbiamo la febbre accompagnata da bronchite (malattia
acuta) ci sentiamo male e siamo indotti a chiedere
l’intervento del medico. Pur di guarire e stare meglio seguiamo le prescrizioni mediche e assumiamo tutte le medicine fino a completa guarigione.
Le malattie cronico-degenerative spesso non danno sintomi percepibili così chiaramente e quindi
vengono sottovalutate dal paziente che dimentica
di assumere le proprie medicine con regolarità. Il
colesterolo, i trigliceridi, l’ipertensione, il diabete
leggero non danno dolori od altri sintomi fastidiosi
per cui molte persone tendono a trascurare le cure
proposte ed una corretta alimentazione fino a che
la malattia si aggrava a tal punto da causare danni
irreversibili (Es. Ictus) Recentemente è stato diffuso
un dato preoccupante: su cinque milioni di italiani
che soffrono di colesterolo alto solo il 40% si cura.

LE ECCEZIONI
Le persone molto muscolose (es. gli atleti) non possono tenere conto solamente dell’indice di Massa
Corporea in quanto il loro eccesso di peso, rispetto
alla media, può essere dovuto alla cosiddetta “massa magra”. L’acqua, le ossa, il tessuto connettivo insieme ai muscoli sono considerati “massa magra”.
La massa muscolare, al contrario del grasso, è un
fattore di protezione rispetto alle malattie cronico
degenerative. Per valutare più accuratamente il singolo soggetto si può utilizzare il metodo della Bioimpedenzometria (BIA) che stima la massa magra, la
grassa ed i litri di acqua corporea. Questo semplice
esame, eseguibile presso molte farmacie, permette
di capire se l’eccesso di peso è dovuto al grasso, ai
muscoli od alla ritenzione idrica. La misurazione va
effettuata a stomaco vuoto di solidi e liquidi da almeno tre ore e deve essere evitata solo dai portatori
di pacemackers. Quando si intraprende un nuovo
Stile Alimentare è utile eseguire questo esame ogni
mese per valutare i miglioramenti effettivi.
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I Sieri per la pelle
Nella routine cosmetica quotidiana
non deve mai mancare l’utilizzo del
siero. L’applicazione del siero sul viso,
che precede quella della crema, deve
essere un gesto costante, sempre
presente ogni mattina ed ogni sera.
Va applicato sul viso ben pulito ed
asciutto, subito dopo l’applicazione
del tonico. Quando ci si abitua ad
utilizzare il siero ogni giorno, non se
ne può poi fare più a meno. Il siero per il viso è un alleato di bellezza,
un miracolo contro l’invecchiamento,
contro la perdita di elasticità e contro
la perdita di acqua.
I sieri sono dei veri e propri concentrati di principi attivi. Grazie alla loro
particolare texture permettono di veicolare in profondità molteplici attivi
così da portare benefici che la crema
da sola non sarebbe in grado di fare.
Dopo il siero va applicata la crema
che svolge la propria attività più in
superficie e fa da vero e proprio scu-
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do alla pelle. Gli attivi che in grande
concentrazione possono essere inseriti nel siero sono molteplici:
Gli attivi che in grande concentrazione possono essere inseriti nel siero
sono molteplici:
- I Mucopolisaccaridi da bava di lumaca sono la secrezione prodotta da
particolari ghiandole localizzate sulla
parte bassa della lumaca, dove striscia per muoversi. La bava di lumaca
è costituita da elastina e collagene in
alta percentuale, le stesse sostanze
di cui è composto il nostro derma. I
prodotti cosmetici che contengono la
bava di lumaca favoriscono l’elasticità e la tonicità della pelle con conseguente effetto benefico sulle rughe.
La bava di lumaca è ricca di proteine
ed aiuta l’ossigenazione della cute
conferendole un aspetto sano. L’allantonina contenuta nella bava di lumaca stimola la produzione di fibre

di collagene ed elastina attenuando
il processo d’invecchiamento, riduce i
segni di cicatrici, di macchie e di bruciature. L’acido glicolico contenuto
nella bava di lumaca permette, senza
irritare la cute, di fare un peeling dello strato superficiale del derma con
conseguente effetto levigante ed illuminante.
- I Peptidi: svolgono un’attività del
tutto simile alla tossina botulinica.
Utilizzati topicamente, questa sostanze riducono la contrazione dei muscoli sottocutanei responsabili della
comparsa delle rughe d’espressione.
A differenza della tossina botulinica,
il peptide biomimetico del siero lavora senza alterare la struttura molecolare delle cellule. Ne risulta pertanto
un’azione citologica meno invasiva e
lesiva, ma altrettanto efficace. I peptidi riducono la profondità delle rughe
del viso causate dalla contrazione dei
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muscoli d’espressione facciali, specialmente della fronte e nel contorno
occhi prevenendo così l’invecchiamento della pelle indotto da movimenti facciali ripetuti. Rappresentano
una valida e sicura alternativa alla
tossina botulinica in quanto agiscono
in maniera fisiologica, senza arrecare
danni, e si applicano per via topica
evitando di ricorrere ad iniezioni.
- Acido ialuronico: è una sostanza prodotta naturalmente dal corpo
umano, ed è uno dei componenti più
importanti dei tessuti connettivi. L’acido ialuronico è particolarmente conosciuto per le sue proprietà idratanti. Una molecola di acido ialuronico è
in grado di trattenere fino ad un litro
d’acqua. Oltre a proprietà idratanti,
ha la capacità di lenire irritazioni e
rossori, di favorire la cicatrizzazione
dei tessuti e di intervenire sull’invecchiamento della pelle. Con l’aumen-
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tare dell’età, infatti, la concentrazione
di acido ialuronico presente nei tessuti diminuisce, ciò comporta la perdita di capacità di trattenere acqua,
il progressivo indebolimento della
pelle e la conseguente comparsa
di inestetismi e rughe gradualmente più profonde. Per questo motivo
è importante integrare la fisiologica
produzione di acido ialuronico con
prodotti specifici. L’ideale è utilizzare
sieri che lo contengano a basso peso
molecolare perché le molecole più
piccole, occupando meno spazio,
hanno una minore capacità di assorbire acqua e rendono così il siero
molto fluido e piacevole da applicare.
- Acido glicolico: l’acido glicolico è
un acido della frutta che ha un’ottima proprietà esfoliante, perfetto per
rinnovare la pelle e renderla più luminosa e compatta. Rinnova la pelle,
attenua le rughe e di conseguenza

la fa apparire più giovane. Non può
essere utilizzato per trattare tutti i
tipi di pelle poiché le sue proprietà
leviganti lo rendono indicato solo per
quelle più resistenti. Può essere utilizzato sia dalle pelli giovani che da
quelle mature regalando effetti visibili sin dalla prima applicazione.
A seconda delle concentrazioni in
cui viene impiegato, l’effetto sarà visibile in tempi diversi. In commercio
ci sono prodotti con concentrazioni
dall’1 al 15% che producono un effetto importante per la pelle: la idratano in profondità e la levigano. L’acido glicolico è un attivo meraviglioso,
utilizzato a cicli, restringe i pori, mitiga le discromie, appiattisce le piccole
rughe e nell’insieme il viso apparirà
più fresco e luminoso.
Dr.ssa Giovanna Saleri (Farmacista)
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I disturbi
dell’apprendimento
sui banchi di scuola
Alcuni bambini , pur avendo un funzionamenento intellettivo generale perfettamente normale, possono
sviluppare le cosiddette malattie dell’apprendimento. Scopriamo quali sono i quattri disturbi specifici
dell’apprendimento e quanto sia importante, oltre alla cura, anche la rete fra scuola e famiglia.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento
scolastico, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Le
abilità coinvolte sono la lettura, la
scrittura ed il calcolo, identificando
quattro disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La dislessia si manifesta attraverso la presenza di errori
(es.inversione lettere v/f d/b d/t a/e)
e la lentezza nella lettura. La disgrafia
è un disturbo nella grafia e si manifesta con una maggiore lentezza nella
scrittura, che a tratti è illeggibile an-
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che per lo stesso studente. La disortografia è un disturbo della scrittura
intesa come competenza ortografica
e si manifesta con la presenza di numerosi errori. Infine la discalculia è
un disturbo nelle abilità di numero e
calcolo (es. difficoltà ad incolonnare
i numeri o a ricordare le tabelline).
Alla base dei DSA ci sono delle disfunzioni neurobiologiche, che interferiscono con il normale processo di
acquisizione della lettura, scrittura e
calcolo. A queste si intrecciano fattori quali ambiente familiare, contesto
sociale e scolastico, che contribuiscono a determinare il modo in cui

il disturbo si manifesta (Consensus
Conference, Dicembre 2010). Attualmente in Italia i DSA sono tra il 2.5%
e il 3.5% della popolazione in età
evolutiva, ma sembra che tale dato
sottostimi la reale incidenza dei DSA,
in quanto spesso non riconosciuti o
confusi con altri disturbi (Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi, Febbraio 2016). Di fronte ai primi campanelli d’allarme è fondamentale che i
genitori si rivolgano ai professionisti
del settore (psicologi, neuropsichiatri e logopedisti) per effettuare una
valutazione neuropsicologica, che
permetta, qualora ci sia un disturbo,
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di porre la corretta diagnosi. Il principale criterio per stabilire la diagnosi di DSA è la discrepanza tra abilità
specifica e l’intelligenza generale, che
deve essere nella norma. Per quanto
riguarda lettura e scrittura, la diagnosi
può essere effettuata dal termine del
2° anno della scuola primaria, mentre per la discalculia si deve aspettare
il termine del 3° anno. A seguito della diagnosi sarà rilasciata ai genitori
una certificazione, poiché solo questo documento permette che il proprio figlio venga tutelato dalla Legge
8 ottobre 2010 n.170. Tale Legge dispone che la scuola compili il Piano
Didattico Personalizzato (PDP): un
documento redatto dagli insegnanti
e condiviso con il clinico ed i genitori, che contiene la rilevazione del
disturbo e garantisce una didattica
personalizzata. Sono indicati anche
gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare a scuola
ed a casa. Per strumenti compensativi si intendono tutti gli strumenti utili
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a rendere più agevole l’espressione
delle potenzialità del bambino/ragazzo (es. calcolatrice, sintesi vocale,
registratore, ecc..), mentre per misure
dispensative si intendono le strategie
didattiche, che l’insegnante può mettere in atto per rendere le richieste
più idonee ed efficaci all’apprendimento dello studente (es. l’esonero
dalla lettura ad alta voce, più tempo
a disposizione, verifiche più corte,
ecc.) (Stella & Grandi, 2011). Il PDP
deve essere redatto all’inizio dell’anno scolastico (o appena viene posta
la diagnosi e prodotta la certificazione), con la possibilità di modificarlo successivamente, e deve essere
consultato da tutti i docenti. Oltre
alla valutazione cognitiva e degli apprendimenti, si devono valutare gli
aspetti emotivo-motivazionali, quali,
ad esempio, percezione di sé, senso
di autoefficacia, tono dell’umore e
vissuti d’ansia. Infatti gli studenti con
DSA hanno una scarsa autostima, si
sentono meno supportati emotiva-

mente e provano più ansia. Tendono,
inoltre, a sentirsi più impotenti nel
loro apprendimento e ad abbandonare il compito alle prime difficoltà
(Cornoldi, 2011). Per questi motivi
il trattamento deve prevedere non
solo la parte di potenziamento e riabilitazione dell’abilità deficitaria, ma
considerare anche ciò che bambini /
ragazzi provano e pensano. Tutto ciò
deve avvenire in forte sinergia con
scuola e famiglia, perché, solamente
se tutte le figure coinvolte collaborano, si sta strutturando una rete capace di favorire il benessere dei ragazzi
rendendo la loro presenza sui banchi
di scuola meno difficile e frustrante.
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DIETALAB: la strada
per il tuo benessere
Una linea dietetica, in esclusiva presso le nostre farmacie, pensata per supportare il tuo percorso di
dimagrimento accompagnandoti verso scelte nutrizionali più consapevoli.
Modificare abitudini alimentari errate
ed uno stile di vita consolidato per
intraprendere una strada che porta al
raggiungimento di un nuovo equilibrio, è per molti un obiettivo difficilmente raggiungibile.
Sono ormai sempre più in aumento
i casi di drop out, ovvero di abbandono della dieta seguita in quanto
questa è intesa non come stile di vita,
ma come forma di rinuncia e senso
di fame costanti.
DietaLab è il progetto salutistico
ideato dal Laboratorio della Farma-
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cia per aiutarti a ritrovare benessere
psico-fisico e a migliorare la consapevolezza delle tue scelte alimentari
quotidiane. È un percorso dieto-terapico fondato sulla convinzione che
ogni individuo differisca da un altro
sia per il profilo fisico che per quello
comportamentale e quindi necessiti
di essere personalizzato.
Il programma prevede che tu possa
avvalerti del supporto di un team di
professionisti, composto da farmacisti che ti seguono nella compilazione di una scheda anamnestica e di

una nutrizionista che, partendo dalle informazioni raccolte, elabora un
piano alimentare compatibile con le
tue reali necessità. Non è infatti un
piano generico ma tiene conto anche
del tuo stile di vita, che sia sportivo
o sedentario, che tu abbia particolari
allergie, intolleranze e delle tue abitudini alimentari.
Il razionale scientifico su cui basa
DietaLab è quello di promuovere una
chetosi fisiologica, ovvero la condizione per la quale, sottoponendo
l’organismo ad un regime alimenta-
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re ipocalorico e a basso contenuto
di carboidrati e di zuccheri, lo stesso
sia portato ad utilizzare come fonte
energetica i grassi immagazzinati nel
tessuto adiposo. In questo modo si
assiste ad una riduzione della massa
grassa, proteggendo allo stesso tempo la massa muscolare, quindi il calo
ponderale è veloce, importante e subito visibile. Le zone maggiormente
interessate dalla perdita di peso sono
quelle dove il grasso in genere tende
ad accumularsi, ovvero pancia, fianchi, cosce. Benefici anche per la tanto
temuta cellulite, di cui oggi in molti
ne soffrono, in quanto, consumando il grasso depositato, l’inestetismo
sarà certamente meno visibile.
Il protocollo DietaLab, la cui durata è
tendenzialmente breve e stabilita dal
professionista in accordo con quelli
che sono gli obiettivi da te concretamente raggiungibili, prevede che la
tua dieta giornaliera si componga, ol-
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tre che di alimenti tradizionali, anche
di prodotti ricchi di proteine e ridotto
contenuto di carboidrati. Tra questi
gustosi spezzafame come biscotti,
barrette, patatine o pratici shaker in
molteplici varianti dolci e salate da
preparare rapidamente e che richiamano i sapori mediterranei.
All’interno del piano alimentare ti
vengono forniti anche consigli per
uno stile di vita più salutare perché
è importante sottolineare che la dieta è una delle determinanti della tua
salute, ma certamente non è l’unica.
Accanto ad un’alimentazione equilibrata e bilanciata, è fondamentale
associare una regolare e continuativa
attività fisica. Praticare sport, che sia
camminare a passo sostenuto, correre all’aria aperta, o magari una passeggiata in bici, almeno 3-4 volte a
settimana, apporta benefici non solo
a livello del controllo del peso e della
tonificazione muscolare, ma consen-

te di migliorare il tono dell’umore, di
ridurre lo stress e prevenire la comparsa di patologie.
DietaLab ti suggerisce la strada per il
vero benessere, decidere di percorrerla spetta a te.
Dott.ssa Emanuela Del Gatto
(Biologa Nutrizionista)
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Dimagrisci con gusto...
è ancora più facile con Dieta Lab.

Una linea di prodotti pensata per supportare il vostro percorso di dimagrimento accompagnandovi verso
scelte nutrizionali più consapevoli. Grazie ad un programma alimentare personalizzato
da un team di esperti potrete ritrovare in breve tempo il giusto equilibrio fisico.

DietaLab: in esclusiva presso la nostra Farmacia.
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