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Durante il mese di Giugno potrai effettuare

Insufficienza venosa, 
misurazione della pressione 
e ECG
usufruendo dello sconto del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4 e 6



CREMA IDRATANTE FORTE
Texture leggera

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della CREMA IDRATANTE FORTE 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 30 Giugno 2018

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

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

Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio.

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

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
L’idratazione è il gesto fondamentale per 
mantenere in buono stato la nostra pelle: 
una cute idratata appare più sana e bella e la 

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

QUANDO APPLICARLO
Applicare sulla pelle detersa e tonificata del viso, 
del collo e del décolleté con un delicato massaggio 
circolare.
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di sigaretta e lo svolgere una professio-
ne, che fa stare in piedi ed immobili per 
molte ore, sono tra le principali cause 
predisponenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, associato 
ad una integrazione di principi vege-
tali, può contribuire alla riduzione di 
questo problema. In particolare un’a-
nalisi precoce può aiutarti a prevenire 
il problema: la pletismografia è in gra-
do di misurare, in modo non invasivo, 
la capacità del flusso sanguigno nelle 
gambe e, quindi, lo stato di benesse-
re delle pareti venose. Prenota oggi 
stesso, nella tua farmacia, una visita di 
controllo per un’estate più “leggera”.

C on i primi caldi dell’estate inizia-
no a farsi sentire anche i proble-
mi legati alla circolazione delle 

gambe, meglio noti come insufficienza 
venosa, dovuti alla difficoltà di risalita del 
sangue dai piedi verso il cuore.
Per aiutare il flusso venoso verso l’alto 
siamo dotati  di alcuni sistemi che si at-
tivano grazie al movimento: in particola-
re  piedi e muscoli del polpaccio sono il 
principale motore di questa pompa fisio-
logica, sostenuti in tale azione dalle nu-
merose valvole presenti all’interno delle 
vene che impediscono al sangue, una 
volta raggiunta una certa altezza, di reflu-
ire verso il basso. Una scarsa attività fisica 
comporterà, quindi, una minore attiva-
zione di questo meccanismo di spinta 
naturale, che, nel corso degli anni, con-
durrà ad una più rapida inefficienza delle 
valvole venose e ad una perdita graduale 
della tonicità delle pareti venose. 
Durante l’estate tutti questi meccanismi 
compensatori sono resi meno efficienti: 
il caldo, infatti, determinando un au-
mento della vasodilatazione, compor-
terà la comparsa di gambe pesanti, 
prurito e gonfiore alle caviglie, che sono 
i principali sintomi dell’insufficienza 
venosa. Anche uno stile di vita poco 
salutare può contribuire ad un aggra-
vamento di questa sintomatologia: so-
vrappeso, obesità, ritenzione idrica, uso 
di contraccettivi orali, stitichezza, fumo 

L’arrivo dell’estate in moltissimi individui coincide con il ripresentarsi di una sensazione di stanchezza 
profonda delle gambe dovuta ad un cattivo ritorno del sangue dai piedi verso il cuore. 

Vediamo come prevenirla

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Giugno 2018

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI 
DELL’INSUFFICIENZA 

VENOSA 

-20%

INSUFFICIENZA
VENOSA
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1. Correre o camminare in modo 
continuativo per almeno 30 minuti al 
giorno. In questo modo la contrazione 
del polpaccio e la compressione del-
la pianta del piede facilitano il ritorno 
venoso.

2. Quando possibile, rimanere sdraiati 
ponendo i piedi più in alto della testa, 
in modo da facilitare lo scorrimento del 
sangue verso la testa.

3. L’immersione delle gambe in ac-
qua fredda fino al ginocchio aumenta il 
tono della parete vasale e, quindi, il ri-
torno venoso. Ancora meglio se si può 
associare una camminata.

4. L’uso delle calze a compressione 
graduale permette a coloro che lavora-
no in piedi e in posizione fissa di ridur-
re la pesantezza e il dolore alle gambe.

5. Evitare di esporre le gambe al sole 
nelle ore più calde del giorno, copren-
dole anche con un semplice asciuga-
mano.

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

BIOVENUM 500 
Bioflavonoidi dagli agrumi e mirtillo
È un integratore alimentare costituito da Bioflavonoidi da 
agrumi e Mirtillo. Il Mirtillo, migliorando la funzionalità del 
microcircolo, dona un senso di benessere alle gambe pe-
santi. 

MICROCIRCOLO
Il pungitopo per le gambe giovani e pesanti 
È un integratore a base di Rusco, Meliloto, Centella, Uva 
rossa semi e altri estratti vegetali. Il Rusco e il Meliloto 
migliorano la funzionalità della circolazione venosa. La 
Centella riduce la pesantezza delle gambe migliorando la 
funzionalità del microcircolo. Il Meliloto, inoltre, favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei. 

CELLDRENA
Un aiuto al microcircolo
È un integratore a base di Centella, Ananas, Uva rossa semi 
e altri principi vegetali. La Centella e l’Ananas, favorendo 
la funzionalità del microcircolo, contrastano gli inestetismi 
della cellulite, mentre l’Uva rossa semi agisce come antios-
sidante.

GEL GAMBE
Leggerezza e benessere per le gambe
Gel fresco e leggero, formulato con Centella, Ippocastano, 
Ginkgo, Mirtillo e Amamelide, principi attivi in grado di al-
leviare il senso di affaticamento e pesantezza delle gambe.

Consigli
utili
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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.

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 

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!  

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Giugno 2018

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULLA MISURAZIONE 
DELLA PRESSIONE ed 

ECG

-20%

DELLA PRESSIONE
MISURAZIONE

E 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 fac-
ciamo attività fisica. La ripresa deve 
essere graduale e il  Vostro cuore vi 
ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale quali-
ficato 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 delle pressione 
arteriosa e assieme al Vischio svolgono un’azio-
ne antiossidante.

QH100 PLUS
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base della forma 
attiva del Coenzima Q10 denominato Ubichino-
lo, che interviene direttamente nella respirazione 
delle cellule aiutando la produzione 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 Valeriana, 
Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la Passi-
flora favoriscono il rilassamento in caso di stress. 
Il Biancospino favorisce la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare e della pressione 
arteriosa. 

Consigli
utili
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CENTELLA
Denominata anche “tigre dei prati”, di 
questa pianta vengono utilizzate le fo-
glie, perché ricche in principi attivi utili 
in numerose patologie. È una pianta 
ben nota da migliaia di anni sia alla 
Medicina Tradizionale Cinese che alla 
Medicina Ayurvedica per il trattamento 
di patologie della pelle (ulcere varico-
se, eczema, psoriasi), oppure nei casi 
di diarrea, febbre e malattie ginecolo-
giche. Più recentemente diversi studi 
clinici hanno dimostrato le sue capa-
cità cicatrizzanti, accompagnate da 
proprietà, che interessano soprattutto 

il sistema circolatorio. Infatti gli estratti 
di questa pianta sono in grado di pro-
teggere la parete interna delle vene, 
di migliorare la microcircolazione e di 
ridurre la permeabilità capillare, ridu-
cendo in tal modo il gonfiore alle cavi-
glie, il senso di pesantezza e il prurito 
alle gambe.  

MELILOTO
La parte iniziale del suo nome deriva 
dal greco “meli”, cioè miele, dovuta al 
piacevole profumo che rilasciano i suoi 
fiori gialli.
Il Meliloto era conosciuto ancora 

Piante e
rimedi

Numerose sono le piante che concorrono ad aiutare nei fenomeni di insufficienza venosa, 
caratterizzati da gonfiore alle caviglie, pesantezza alle gambe e prurito. Vediamone alcune da 
vicino: Centella, Meliloto, Rusco, Uva rossa semi, Mirtillo e Pino marittimo

Uva rossa
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dall’antichità, dove veniva utilizzato 
principalmente nei problemi intesti-
nali. Attualmente questa pianta viene 
utilizzata soprattutto per problemi col-
legati all’insufficienza venosa cronica, 
in quanto possiede ottimi effetti veno-
tonici, antinfiammatori e contro il gon-
fiore delle caviglie oltre ad aumentare 
la circolazione linfatica.

RUSCO
Noto anche come pungitopo, è un 
cespuglio sempreverde, caratterizzato 
nel periodo invernale dalla presenza di 
grosse bacche di color rosso acceso. È 
una pianta che cresce nei boschi delle 
regioni mediterranee. I suoi germogli 
vengono utilizzati come alimento dal 
sapore leggermente amarognolo, tan-
to da prendere il soprannome di aspa-
ragi selvatici.
Dalle radici si ottiene un estratto, che 
diversi studi clinici hanno trovato effi-
cace nell’insufficienza venosa e nelle 
varici nonché nella riduzione del gon-
fiore alle caviglie.

UVA ROSSA SEMI
Dai semi dell’Uva rossa si ottiene un 
estratto ricco in particolari compo-
nenti chiamati proantocianidine, che 
svolgono una potente azione antios-
sidante e proteggono la parete dei 
vasi sanguigni.
Numerosi studi clinici dimostrano che 
questi composti sono in grado di alle-
viare i sintomi dell’insufficienza veno-
sa quali la pesantezza delle gambe, i 
crampi, l’edema e il prurito.
A queste azioni le proantocianidine as-
sociano anche un’attività protettiva del 
cuore, la capacità di aumentare il co-
lesterolo buono, e infine, di rinforzare 
i capillari.

MIRTILLO
Di questo arbusto, caratteristico del 
sottobosco, si utilizzano anche in fito-
terapia i frutti e le foglie.
Le foglie vengono utilizzate per la loro 
capacità astringente soprattutto nella 
diarrea, mentre le sue deliziose bacche 
nere vengono usate anche in fitotera-
pia per ottenere degli estratti dal colo-

re viola ricchi in particolari principi, che 
svolgono un’azione protettiva nei con-
fronti dei capillari, aumentano il tono 
della parete dei vasi ed incrementano 
il flusso del sangue.
Sempre lo stesso estratto, anch’esso 
supportato da diversi studi clinici, pre-
senta anche l’effetto di migliorare la 
visione notturna.

PINO MARITTIMO
Dalla corteccia del pino marittimo fran-
cese si ottiene un particolare estratto 
di color rosso mattone, noto da pa-
recchi anni come antiossidante. È uno 
degli estratti botanici, che presenta 
numerosissimi studi clinici in diverse 
branche della medicina. Tra questi ve 
ne sono diversi che riguardano l’in-
sufficienza venosa. I risultati sono stati 
così positivi da indurre i ricercatori ad 
effettuare uno studio comparativo con 
un farmaco presente in commercio, in-
dicato per lo stesso problema. I risultati 
di tale studio ne confermano appieno 
le proprietà addirittura ad un dosaggio 
di molto inferiore!



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 rela-

zione fra mente e corpo. Chi tende a 

vedere il lato positivo delle cose sem-

bra avere infatti una migliore salute 

cardiovascolare. E’ quanto emerge da 

una ricerca dell’Università dell’Illinois, 

negli Usa, pubblicata sulla rivista Heal-

th Behavior and Policy Review. Gli stu-

diosi hanno analizzato i dati sulla salute 

relativi a 5100 persone, soffermandosi 

su sette parametri fondamentali: pres-

sione arteriosa, indice di massa corpo-

rea , 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 parteci-

panti allo studio sul proprio stile di vita 

e sul livello di ottimismo e i ricercatori 

sono arrivati alla conclusione che la sa-

lute cardiovascolare migliorava mano a 

mano che cresceva il livello di ottimi-

smo rilevato con degli specifici test psi-

cologici. In particolare, coloro che risul-

tavano decisamente ottimisti avevano 

tra il 50 e il 76% in di più probabilità di 

collocarsi, per la salute cardiovascolare, 

a livello intermedio, anche perché risul-

tavano avere colesterolo e glicemia più 

bassi, nella maggior parte dei casi ave-

Pillole di Salute
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vano un indice di massa corporea nella 

norma ed erano più propensi all’attività 

fisica e meno al fumo.

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. Ba-

sterebbe leggere sulle confezioni delle 

bevande zuccherate quanti chilometri 

servono per eliminarle per convincere i 

giovani a bere altro. La paura della “fa-

tica” è la nuova chiave per modificare 

le cattive abitudini alimentari degli ado-



lescenti, proposta dai ricercatori della 

Johns Hopkins University Blooomberg 

school di Baltimora che hanno fatto 

un curioso esperimento, pubblicato 

sull’American journal of public health. 

Gli studiosi sono andati in 6 supermer-

cati della città e controllato oltre 4.500 

acquisti di soda, cole, succhi di frutta e 

bevande zuccherate fatti direttamente 

da ragazzi fra i 12 e i 18 anni. I medici li 

hanno intervistati nei negozi spiegando 

loro quanto avrebbero dovuto muover-

si per buttare giù tutte quelle calorie. Il 

40% dei giovani ha rinunciato a com-

prarsele, le vendite delle bevande dolci 

sono calate del 54% mentre, contem-

poraneamente, gli acquisti dell’acqua 

minerale sono aumentate del 3%.

FLASH NEWS | 10
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IN FORMA
PER L’ESTATE
Come sfruttare la prova costume per guadagnare salute

Ormai tutti sanno che una salute “di 
ferro” non può che prescindere da 
un’alimentazione sana e da un cor-
retto peso corporeo.
Nonostante questo chi è in sovrappe-
so trova molto difficoltoso iniziare un 
percorso di dimagrimento.
Le ragioni sono migliaia, ma possono 
essere ricondotte ad una forma di re-
sistenza psicologica al cambiamento.
Questo è tanto più vero, quando a 
questo cambiamento viene associata 
la sofferenza delle privazioni di una 
classica dieta dimagrante “fai da te”.
In alcuni momenti dell’anno tuttavia 
questa resistenza si allenta e molte 
persone decidono che, entro una 
certa data, vorranno assolutamente 
“essere magri”.
La “prova costume” è una molla ec-
cezionale, che riesce a smuovere cir-
ca dieci milioni d’italiani all’anno.

I QUATTRO PASSI PER RAGGIUNGERE 

L’OBIETTIVO

Per molte persone il dimagrimento 
viene associato a sofferenza, fame, 
stanchezza e malumore cronico, che 
si sopportano con il miraggio di rag-
giungere un “futuro migliore”.
In realtà queste sensazioni negative 
sono causate da un percorso sbaglia-
to: anche chi dovesse riuscire a rag-
giungere il peso forma abbandonerà 
in tutta fretta le costrizioni per torna-
re alla abitudini di prima.
Seguendo le giuste regole, succede 

esattamente il contrario.
La salute e l’umore migliorano prati-
camente subito e durante il percorso 
non vi è sofferenza: il risultato arriva 
in modo naturale, quasi fosse un ef-
fetto collaterale di questo nuovo be-
nessere acquisito.
I maniaci della “prova costume” sta-
ranno già pensando che un cammino 
del genere debba necessariamente 
essere più lento nell’ottenere risulta-
ti rispetto ad una classica “dieta da 
fame”.
Fortunatamente non è così…anzi!

1) DEFINIRE IL PUNTO DI PARTENZA E 

QUELLO DI ARRIVO

Il peso corporeo, che rileviamo sul-
la bilancia, è un parametro utile, ma 

non sufficiente ad impostare una cor-
rezione alimentare.
È indispensabile conoscere con esat-
tezza di cosa è composto il corpo, 
ovvero la massa magra, la massa 
grassa e l’acqua corporea. Grazie a 
questi parametri riusciremo a stimare 
in modo corretto il metabolismo ba-
sale, ovvero il consumo calorico del 
nostro organismo a riposo ed a cono-
scere esattamente quanto dobbiamo 
perdere e soprattutto cosa dobbiamo 
perdere.
Capire quale comparto del nostro or-
ganismo è in eccesso od in difetto è 
fondamentale, perché il percorso da 
seguire sarà molto diverso.
Ovviamente chi si basa solo sul peso 
corporeo è destinato, nel 90% dei 
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casi, al fallimento.
Questa analisi è molto semplice e 
può essere effettuata con un bioim-
pedenziometro professionale (quelli 
casalinghi non sono affidabili) oppu-
re con le tecniche plicometriche, che, 
però, non danno indicazioni sulla ri-
tenzione idrica.

2) SCEGLIERE UN PERCORSO

PERSONALIZZATO

Non esiste una ricetta valida per tut-
ti, se non rimanendo troppo vaghi e 
superficiali.
Le persone sono diverse dal punto 
di vista fisico, psicologico e genetico: 
ogni profilo può trarre giovamento 
da un percorso personalizzato, che 
tenga conto delle sue peculiarità.
Questo percorso deve essere com-
patibile con il proprio stile di vita, i 
propri gusti alimentari e le proprie 
passioni: per avere successo, deve 
essere tagliato su misura come un 
abito sartoriale.
Ovviamente anche i controlli in corso 
d’opera sono fondamentali, per ag-
giustare la rotta durante il percorso.
3) UTILIZZARE TUTTE LE ARMI

A DISPOSIZIONE

Le leve sulle quali agire sono diverse.

La tentazione di ridurre tutto alla die-
ta è forte e molti cadono in questa 
trappola.
In realtà, per modificare in modo 
positivo e  permanente lo stato del 
nostro organismo, si deve agire an-
che sull’ attività fisica. Questa non si 
limita, come molti pensano, a “con-
sumare energia”, ma fornisce stimoli 
positivi all’organismo ed alla psiche.
Anche in questo caso è importante 
che si tratti di una attività compati-
bile con la vita della persona: è sba-
gliato proporre 6 ore di palestra alla 
settimana ad una madre di famiglia 
superimpegnata! Tuttavia non esiste 
persona, che non riesca a ritagliarsi 
una mezz’ora al giorno per fare “ma-
nutenzione” al proprio organismo. Il 
tempo, che si spende, viene rapida-
mente recuperato tramite la maggio-
re efficienza fisica e mentale.
Un’altra grande arma al servizio della 
forma fisica sono i nutraceutici, inte-
gratori ed alimenti tecnologicamente 
avanzati in grado di nutrire l’organi-
smo e di sostenerlo durante la fase 
del dimagrimento.
La ricerca in questo campo ha fat-
to passi da gigante ed i nutraceutici 
sono ormai in grado di controllare, 

oltre al peso, anche molte patologie 
complesse e gravi senza gli effetti 
collaterali dei farmaci.

4) EVITARE IL FAI DA TE

Un percorso su misura, semplice  da 
seguire e soprattutto di successo, è il 
frutto di un lavoro, tutt’altro che sem-
plice, di impostazione e di controlli in 
corso d’opera.
Il fai da te porta spesso a ricette stan-
dard uguali per tutti, che raramente 
portano a risultati duraturi.
Per non passare gli anni a seguire la 
dieta alla moda, innescando il peri-
coloso effetto “yo-yo”, che porta ad 
ingrassare sempre più di prima, bi-
sogna farsi consigliare da un esperto.
In farmacia si possono trovare validi 
consulenti in grado di analizzare le 
diverse situazioni, dare consigli nutri-
zionali e, nelle farmacie specializzate, 
seguire anche i pazienti durante il 
percorso.
Ovviamente per i casi patologici (che 
fortunatamente sono una minoran-
za) esistono gli specialisti medici. 
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Gambe pesanti, piedi e cavi-
glie gonfie, prurito, formico-
lii. Questi alcuni dei fastidi 

che, con l’arrivo della bella stagione 
e l’aumento delle temperature, ten-
dono maggiormente a manifestarsi 
nelle persone, soprattutto donne, 
più soggette a disturbi circolatori 
dovuti all’insufficienza venosa e alla 
fragilità capillare.Tali condizioni sono 
generalmente dovute a un ristagno 
di sangue nelle vene o di liquidi nei 
vasi linfatici che determina la com-
parsa dei sintomi. Essi si manifesta-
no soprattutto la sera, specialmente 
al termine di una giornata faticosa, 
oppure quando si rimane seduti o in 
piedi per lungo tempo. Anche viag-
giare per molte ore, costretti in una 
posizione scomoda, favorisce l’insor-
genza del dolore e del gonfiore alle 
gambe che diventano più frequenti e 
fastidiosi proprio d’estate, quando le 
temperature e l’umidità favoriscono 
la dilatazione delle vene degli arti in-
feriori.  All’origine dell’effetto gambe 
pesanti ci sono ragioni molto diverse, 
una tra queste è la variazione ormo-
nale. Per questo motivo le donne, 
rispetto agli uomini, ne sono natu-
ralmente più toccate tanto che, per 
le mamme in dolce attesa, complici 
l’aumento del peso e la pressione 
esercitata dal bambino, l’insufficien-
za venosa è uno tra i disturbi più 
“antipatici” della gravidanza. I fastidi 
delle gambe gonfie possono essere 
alleviati con qualche accorgimento e 

con uno stile di vita più sano, all’inse-
gna di una alimentazione equilibrata 
e del movimento.

ASSOSALUTE - Associazione naziona-
le farmaci di automedicazione con-
siglia 10 semplici mosse per gambe 
leggere e in salute:

1. PRATICARE ATTIVITÀ FISICA.

Lo sport è fondamentale per avere 
una buona circolazione del sangue. 
È importante praticare attività fisica 
due o tre volte a settimana, variando, 
se possibile, la tipologia di allena-
mento. Sono particolarmente indicati 
gli sport che tonificano la muscola-
tura delle gambe come il nuoto (che 
migliora la circolazione anche grazie 
al massaggio naturale dell’acqua), il 
jogging, la bicicletta e il trekking. Me-
glio rinunciare all’ascensore ed evita-
re, per brevi spostamenti, la macchi-
na, cercando di camminare di buon 
passo almeno per 30 minuti ogni 
giorno. Camminare, infatti, favorisce 
il mantenimento di un buon ritorno 
venoso poiché si attiva la pompa mu-
scolare che spinge il sangue verso il 
cuore.

2. PERDERE I CHILI DI TROPPO

E MANGIARE SANO.

Le persone in sovrappeso soffrono 
più frequentemente di insufficien-
za venosa in quanto sono maggior-
mente soggette allo schiacciamento 
dei vasi sanguigni. Sarebbe meglio 

perdere i chili di troppo e più in ge-
nerale, adottare una alimentazione 
equilibrata, un aiuto indispensabile 
per la salute delle vene. Quindi, più 
verdura e frutta, specie quella “rossa”, 
naturalmente ricca di sostanze capil-
laroprotettrici (peperoni e frutti rossi 
ad esempio), pochi grassi, più legu-
mi e un giusto apporto di cereali che, 
per la loro ricchezza in fibre, aiutano 
il transito intestinale, combattendo il 
gonfiore. Limitare il consumo di al-
colici e fare attenzione all’eccesso di 
sale poiché il sale facilita il ristagno 
venoso e favorisce l’aumento della 
pressione, contribuendo a peggiora-
re i sintomi dell’insufficienza venosa.

3. CAMBIARE SPESSO POSIZIONE.

Se si è impegnati in un’attività che 
costringe a stare a lungo fermi, in pie-
di il consiglio è di far lavorare le cavi-
glie sollevandosi sulle punte, almeno 
per due minuti ogni ora. Se, invece, si 
rimane a lungo seduti, si dovrebbe-
ro sollevare le gambe almeno per un 
quarto d’ora, tre volte al giorno, oltre 
ad utilizzare una pedana poggiapie-
di. Un’altra buona regola è quella di 
evitare di accavallare le gambe, e abi-
tuarsi a fare due passi ogni tanto per 
riattivare la circolazione. 

4. RIPOSARE CON

LE GAMBE SOLLEVATE.

Bisognerebbe inclinare il letto o sol-
levare il materasso in modo che le 
estremità inferiori rimangano solle-

GAMBE
GONFIE E PESANTI
All’origine delle gambe pesanti ci sono ragioni molto diverse e diversi rimedi: scopriamo quali.
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vate di 15-20 centimetri. Un modo 
per ottenere facilmente la giusta 
pendenza è mettere un cuscino sotto 
il materasso, in modo che i piedi si-
ano più alti rispetto al cuore. Infatti, 
sollevare le gambe facilita la risalita 
del sangue al cuore ed evita la stasi 
circolatoria.

5. USARE TACCHI ALTI

CON MODERAZIONE.

È importante mantenere la curvatura 
naturale del piede, evitando di cam-
minare scalzi ma anche di sfoggiare 
tacchi troppo alti, che possono com-
promettere il ritorno venoso. L’ideale 
sarebbe indossare un tacco comodo 
e di pochi centimetri.

6. FARE ATTENZIONE

ALL’ABBIGLIAMENTO.

I vestiti troppo fascianti ostacolano 
la corretta circolazione. Vale la stessa 
regola per le calzature, che non devo-
no essere scomode e costringere ec-
cessivamente il piede. Un aiuto può, 
invece, arrivare dalla elastocompres-
sione attraverso calze elastiche che 
aiutano a ripristinare la normale cir-
colazione venosa. La compressione 

esterna sulla gamba, infatti, contrasta 
l’aumento della pressione all’inter-
no delle vene e accelera il flusso del 
sangue nei vasi oltre a restringere le 
vene dilatate.

7. RIMANERE IDRATATI.

È indispensabile assumere molti li-
quidi durante la giornata, anche lon-
tano dai pasti, per “diluire” il sangue 
e facilitarne la “risalita” dalle gambe 
verso il cuore.

8. FARE LA DOCCIA FRESCA.

Piuttosto che fare un bagno caldo, 
possibile causa di vasodilatazione, 
che affatica le pareti delle vene, è 
preferibile lavarsi con acqua tiepida 
corrente per ottenere un’ottimale 
azione tonificante sulla circolazione. 

9. PRATICARE DEI MASSAGGI.

Utili per riattivare la circolazione delle 
gambe nel caso di pesantezza e gon-
fiore, i massaggi possono dare molto 
sollievo, ma solo quando non hanno 
un’azione eccessivamente riscaldan-
te. Per aumentare il loro beneficio 
si potrebbe praticarli associati ad un 
getto di acqua tiepida.

10. RICORRERE AI FARMACI

DI AUTOMEDICAZIONE.

Per alleviare i sintomi delle gambe 
gonfie e combattere la fragilità ca-
pillare i farmaci di automedicazio-
ne possono risultare utili. Applicati 
localmente, sotto forma di creme o 
gel  per un sollievo immediato, op-
pure assunti per via generale, sotto 
forma di polvere o compresse, of-
frono all’organismo sostanze capil-
laroprotettrici -  a base di diosmina, 
anche in associazione oppure a base 
di flavonoidi (oxerutina, troxerutina, 
mirtillina) o di composti tripterpenici 
(escina, ippocastano, centella) -  che 
aiutano a ridurre il gonfiore agendo 
sulla circolazione e, in particolare, sui 
capillari venosi, proteggendoli e ren-
dendoli maggiormente elastici. Rico-
noscibili grazie al bollino che sorride 
sulla confezione, vanno assunti leg-
gendo sempre il foglietto illustrativo. 
In caso di gravidanza, consultare il 
proprio medico di fiducia.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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La pelle è un organo importantissimo, 
in quanto si oppone ad un’eccessiva 
dispersione idrica nell’ambiente. No-
nostante ciò, una discreta quantità 
di acqua corporea viene quotidiana-
mente eliminata attraverso la cute. 
Tale fenomeno è chiamato perspi-
ratio insensibilis 250-500 ml al gior-
no. La perdita idrica cutanea non va 
confusa col sudore, poiché, mentre la 
perspiratio è un passaggio passivo, la 
sudorazione è una secrezione ghian-
dolare attiva, che richiede, cioè, una 
certa spesa energetica. Anche se non 
ce ne rendiamo conto, l’eliminazio-
ne di acqua è, dunque, consistente, 
da qui l’importanza di un’adeguata 
assunzione di liquidi con la dieta. An-
che l’esposizione solare può alterare 

la funzione barriera della cute. Si in-
tende quanto sia importante con-
trastare la disidratazione cutanea e 
contribuire all’idratazione esterna ed 
interna dell’organismo. Rimediare 
con l’apporto di acqua esterna, cioè 
attraverso l’applicazione di sostanze 
idratanti anche bevendo acqua per 
aumentare il flusso transepidermico 
e quindi incrementare il tasso di idra-
tazione epidermica. Inoltre, in seguito 
all’esposizione solare, i raggi infraros-
si assorbiti comportano un aumento 
della temperatura corporea con un 
incremento della “perspiratio” e della 
sudorazione, che, a loro volta, provo-
cano disidratazione. La cute, esposta a 
queste aggressioni climatiche, diviene 
rugosa, secca, desquamante.

IDRATAZIONE CUTANEA
D’ESTATE

La salute e la bellezza 
della pelle dipendono 
strettamente dall’idratazione 
cutanea: in estate bisogna 
stare ancora più attenti. La 
perdita idrica cutanea non 
va confusa con sudore.
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QUALI ATTENZIONI COSMETICHE 
PER MANTENERE UN GIUSTO
STATO DI IDRATAZIONE CUTANEA?
L’estetica del tessuto cutaneo è to-
talmente legata alle sue proprietà 
bio-meccaniche, che dipendono  dal 
suo contenuto in acqua: elasticità; to-
nicità; distensibilità. Queste proprietà 
sono le determinanti stesse della bel-
lezza della nostra cute, che diviene più 
morbida e liscia in funzione del suo 
livello di idratazione. Per migliorare 
quest’ultimo, si può agire applicando 
sulla pelle sostanze, che contengono 
acqua, ad esempio, un gel idratante; 
regolando la perdita insensibile appli-
cando sulla cute creme con elevato 
contenuto di grassi. Allo stesso tempo 
bisogna ricordare che le sostanze re-
almente idratanti non sono quelle che 
determinano un’occlusione della pel-
le, perché questo fenomeno si con-
cretizza in un’inibizione momentanea 
del tessuto corneo, che non modifica, 
di fatto, la sua capacità di legare l’ac-
qua ed è, quindi, di breve durata.

MA PERCHÉ LA CUTE
HA BISOGNO DI ACQUA?
La pelle deve adattarsi ai continui mo-
vimenti ed alle trazioni imposte dalle 
articolazioni e dalle contrazioni mu-
scolari. Le necessarie caratteristiche 

di plasticità, flessibilità e morbidezza, 
sono garantite da una buona condi-
zione di idratazione e dall’integrità 
della barriera, che lipidi e proteine for-
mano insieme all’acqua. Nello strato 
corneo, infatti, l’acqua è presente sia 
in una forma libera, capace di evapo-
rare all’esterno, sia in forma legata alle 
proteine di membrana dei corneociti 
ed ai lipidi intralamellari. Una pelle 
detersa, pulita e asciutta va sicura-
mente protetta. La buona conserva-
zione dell’epidermidene garantisce 
l’elasticità, la flessibilità e, in definiti-
va, la sua integrità, contribuendo ad 
evitare fenomeni di invecchiamento 
precoce.

COME SCEGLIERE
UN PREPARATO COSMETICO?
Le forme cosmetiche O/A hanno la 
fase esterna acquosa (e quella interna 
oleosa) e, pertanto, risultano idrodi-
spersibili. Quelle A/O, invece, avendo 
la fase esterna oleosa, sono acqua - 
resistenti. Fra le creme idratanti e pro-
tettive, cosiddette “da giorno”, nella 
maggior parte dei casi si preferiscono 
emulsioni evanescenti, non untuose e 
di facile rimozione; si fa, quindi, largo 
uso di creme O/A. Reidratare significa 
ricostituire le naturali difese e, quindi, 
apportare sostanze in grado di legare 

e mantenere l’acqua sulla superficie 
cutanea. Bisogna, inoltre, reintegrare 
quel mantello lipidico senza il quale 
la nostra pelle è direttamente espo-
sta al contatto ed all’aggressione del 
mondo esterno. La cosmesi funziona-
le può ripristinare, in quelle condizio-
ni sempre dannose per la cute (quali 
l’esagerata esposizione solare, l’ecces-
siva secchezza dell’aria, le aggressioni 
dei tensioattivi), le condizioni ideali, 
perché la nostra pelle possa soddisfa-
re la sua perenne sete d’ acqua. Inol-
tre l’ apporto alla cute di sostanze ad 
azione filmante, quali, per esempio, l’ 
acido ialuronico, può consentire un’ 
azione “rinforzante” lo strato corneo, 
che, così idratato e protetto, darà alla 
pelle un aspetto più disteso

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it



18 | SPECIALE RAGAZZI

Più sono piccoli, più i bambini 
sono esposti al rischio disidra-
tazione. Questo perché sudano 

di più, non riescono a disperdere ef-
ficacemente il calore e, come se non 
bastasse, non riescono a comunicare 
alla mamma che hanno sete. Ecco 
perché è importante offrirgli da bere 
spesso, specie quando ci si trova nei 
luoghi più caldi dove si suda di più.
Spesso la mamma non sa che nei 
primi mesi di vita il lattante non ha 
bisogno di bere acqua. Il latte ma-
terno, così come quello in formula, è 
composto per oltre il 95% di acqua. 
Per questo motivo non solo non c’è 
nessun bisogno di aggiungere altra 
acqua, ma è anche opportuno che 
il lattante non assuma altri liquidi 
(acqua, tisane, ecc) oltre al latte nei 
primi quattro-sei mesi di vita. Si ri-
schia, infatti, di riempire inutilmente 
lo stomaco, che arriverà alla poppata 
con un falso senso di sazietà, e di in-
staurare cattive abitudini (in partico-
lare di notte). Solo durante le prime 
fasi dello svezzamento si può offrire 
al bambino una piccola quantità di 
acqua durante i pasti (30-50 ml), ma 
non è un obbligo. 
I lattanti e i bambini piccoli si adat-
tano meno facilmente dell’adulto 
alle temperature elevate, per questo, 
quando fa molto caldo, bisogna evi-
tare di portarli in locali chiusi surri-
scaldati e scarsamente ventilati o, 
peggio ancora, di lasciarli incustoditi 

IL CALDO:
attenzione ai bambini. 
Importante farli bere spesso.
I bambini hanno una composizione corporea caratterizzata da una grande quantità di acqua. 
Per questo motivo evitare la disidratazione è ancora più importante nei piccoli rispetto agli adulti.



nell’automobile parcheggiata al sole: 
la temperatura all’interno di un’au-
tomobile può salire rapidamente e 
l’ipertermia nel bambino può verifi-
carsi in soli 20 minuti.
La maggior parte delle vittime di iper-
termia ha un’età compresa tra 0 e 4 
anni. Se si portano i bambini all’aper-
to, bisogna pensare a proteggerli dal 
caldo e dalle esposizioni dirette alle 
radiazioni ultraviolette (UV) del sole 
(che possono danneggiare la loro 
pelle molto delicata), utilizzando ve-
stitini leggeri, in fibra naturale, copri-
capi e crema solare. 
Una protezione ancora più effica-
ce la si ottiene lasciando i bambini 
all’ombra, soprattutto dalle 11.00 alle 
18.00. I danni causati dai raggi solari 
sono particolarmente pericolosi per i 
lattanti e i bambini piccoli.  Durante 
le ondate di caldo, inoltre, occorre 
dedicare particolare attenzione ai 
bambini, che hanno già qualche pro-
blema di salute: malattie cardiache, 
circolatorie, respiratorie e asma, per-
ché sono particolarmente sensibili 
alle ondate di caldo ed ai valori ele-
vati di ozono. Di seguito alcuni consi-
gli di carattere generale:

-Mantenere freschi i locali dove sog-
giorna il bambino, aerare soltanto al 
mattino presto e di notte; durante il 
giorno oscurare le finestre esposte al 
sole. 
-Vestire i bambini in modo molto leg-
gero, lasciando ampie superfici cuta-
nee scoperte. 
-Controllare regolarmente la tempe-
ratura corporea di lattanti e bambi-
ni piccoli; se necessario, rinfrescare 
delicatamente il loro corpo con una 
doccia tiepida o panni umidi. 
-Fare bere acqua, non fredda, in pic-
cole quantità, lentamente e molte 
volte al giorno. 
-Preferire l’acqua ad altre bevande, 

specialmente se gassate. 
-Evitare di far uscire i bambini all’a-
perto nelle ore più calde della gior-
nata, ossia dalle 11.00 alle 18.00; 
applicare sempre prodotti solari ad 
alta protezione sulle parti scoperte 
del corpo e proteggere il capo con un 
cappellino. 
-Nelle piscine all’aperto o in spiaggia 
proteggere i bambini dal calore e dal-
le radiazioni solari (vestiti, copricapo, 
crema solare); evitare l’esposizione 
diretta dei bambini al sole dalle ore 
9.00 alle 18.00. I bambini sotto i sei 
mesi di vita non devono essere mai 
esposti al sole diretto. È bene sapere 
che, anche sotto l’ombrellone, non si 
è protetti dal caldo, né dai raggi solari. 
-Evitare che i bambini più grandi 
svolgano attività fisica all’aperto du-
rante le ore più calde. 
-Fare bere il bambino prima e du-
rante l’attività fisica, anche quando 
gioca, per compensare le perdite di 
liquidi dovute alla sudorazione. 
-Evitare di lasciare bambini incusto-
diti in luoghi chiusi poco protetti dal 
caldo e dall’esposizione ai raggi sola-
ri, esempio in tende da campeggio o 
in auto, specialmente durante le ore 
calde della giornata. 
Attenzione: l’ipertermia, in un bam-
bino lasciato in auto, può verificarsi 
anche nelle giornate fresche, con 
temperature intorno ai 22°C. Questo 
perché l’abitacolo della macchina 
può surriscaldarsi fino a superare i 
40°C, anche se i valori di temperatura 
esterna non risultano elevati.
 
-Preparare cibi freschi e leggeri, ricchi 
di acqua (frutta e verdura fresca). 
-Fare molta attenzione alla corretta 
preparazione e conservazione dei cibi. 
Le temperature elevate favoriscono la 
contaminazione degli alimenti ed au-
mentano il rischio di gastroenteriti e 
intossicazioni alimentari. 

-Si consiglia di lavare bene frutta e 
verdura e tutti i cibi consumati crudi, 
facendo attenzione che non venga-
no a contatto con altri alimenti o con 
piani di lavoro sporchi, per evitare il 
rischio di contaminazione crociata. 
-Lavarsi le mani prima di procedere 
alla preparazione dei cibi. 
-Evitare di lasciare insalate condite, 
cibi deperibili (es. latte, latticini, dolci 
a base di crema, carne, pesce, etc.) e 
cibi cotti o precotti, a temperatura am-
biente; vanno conservati in frigorifero. 

È chiaro che in estate bisogna dare la 
preferenza ad un’alimentazione ricca 
di frutta e verdura, che contengono 
un’alta percentuale di liquidi e sali 
minerali, che si perdono con la sudo-
razione. Limitare, invece, i grassi, che 
servono all’organismo per produrre 
calore, di cui però adesso proprio 
non abbiamo bisogno! È molto im-
portante portare sempre con sé una 
bottiglietta d’acqua o il biberon, per 
far bere il bambino ogni volta che ha 
sete. Se è ancora allattato al seno è 
bene offrirgli il latte più spesso, senza 
aspettare il solito lasso di tempo fra 
una poppata e l’altra.
Se fa molto caldo, si può fare un ba-
gnetto al bebè anche un paio di vol-
te al giorno. L’importante è usare solo 
piccole quantità di detergente, per non 
irritare la pelle. Ottimi i prodotti a base 
di amido di riso o avena, che hanno un 
effetto rinfrescante e lenitivo. 
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