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CREMA ANTIRUGHE
Texture leggera

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della CREMA ANTIRUGHE 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Marzo 2018

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
L’invecchiamento della pelle è un fenomeno 
fisiologico legato a modificazioni strutturali 
che portano 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 leggera del 
Laboratorio della Farmacia, contrastando 
questi cambiamenti, porta ad un miglioramento 
dell’elasticità e della compattezza della cute 
grazie all’azione liftante e rigenerante dell’acido 
ialuronico a basso peso molecolare e alla 
stimolazione della produzione di collagene ed 
elastina da parte dell’oligopeptide. Grazie alla 
texture leggera lascia una gradevole sensazione 
di freschezza dopo l’applicazione. La presenza 
di un filtro solare garantisce la protezione dal 
foto-aging.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio per 
minimizzare i rischi di allergie.
PER CHI È INDICATA
Per pelli 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 restituendo turgore ai tessuti, migliorare il 
microcircolo per favorire il nutrimento dei tessuti, 
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 almeno 
una volta ogni 15-30 giorni in relazione al tipo di 
pelle, per 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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frattura. Il processo di riduzione della 
massa ossea è un processo fisiologico 
che avviene con il passare degli anni. 
Tuttavia vi sono situazioni come l’assun-
zione di alcol, di cibi acidificanti, il fumo 
di sigaretta, i processi infiammatori e la 
relativa somministrazione di cortisonici 
che possono favorire tale diminuzione. 
A questi fattori si aggiunge anche una 
condizione fisiologica caratteristica della 
donna cioè la menopausa. Infatti in tale 
periodo la riduzione della massa ossea 
può aumentare circa di 10 volte, giun-
gendo ad una perdita totale della mas-
sa ossea dopo 7 anni, che può arrivare 
fino al 35%!     Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

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

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

TEST
OSTEOPENIA

E OSTEOPOROSI

-20 %
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E OSTEOPOROSI

Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa  
e a prevenire un aumento del rischio di frattura in futuro. 

L’osteoporosi? Inizia a combatterla sin da ora!

TEST OSTEOPENIA

IN OFFERTA A MARZO

Le ossa, che nel loro insieme compon-
gono lo scheletro umano, sono dei 
tessuti costituiti principalmente da pro-
teine come il collagene e da sali mine-
rali a base di calcio. Mentre il collagene 
conferisce ad esse le caratteristiche di 
flessibilità, i sali di calcio ne attribuisco-
no la durezza. Al loro interno e alle loro 
estremità troviamo anche delle cellule, 
gli osteociti, gli osteoclasti e gli osteo-
blasti, che lavorano nell’arco dell’intera 
nostra vita a rimodellare questo tessu-
to a seconda del tipo di attività fisica 
e/o postura che assumiamo.  Le ossa 
costituiscono l’impalcatura di sostegno 
del nostro corpo ed esercitano anche 
una funzione protettiva: pensiamo al 
cervello e al midollo spinale, che sono 
protetti dal cranio e dalle vertebre. Ol-
tre a queste funzioni il tessuto osseo 
funge anche da riserva di sali minerali 
come il calcio e il fosforo, che vengono 
rilasciati qualora si renda necessario rie-
quilibrare le variazioni di pH del sangue, 
in particolare l’acidosi. Il tessuto osseo 
nell’arco della vita va incontro ad una 
riduzione progressiva della sua densità 
minerale, detta anche massa ossea; se 
quest’ultima raggiunge valori al di sotto 
di una certa soglia, si parla di osteo-
penia. Se la riduzione della massa os-
sea continuerà a progredire, si parlerà 
di osteoporosi, una patologia priva di 
dolore fino all’evento traumatico della 



1. Assumere alimenti ricchi di Calcio.
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Fare attenzione ad un adeguato 
apporto di Calcio soprattutto fino ai 25 
anni, perché è il periodo della vita uma-
na in cui questo prezioso minerale vie-
ne immagazzinato nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica appropriata 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare lo stare in piedi, il camminare e 
il correre.

4. Assumere della Vitamina D presente 
nell’olio di fegato di merluzzo, nel latte e 
suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i 
raggi ultravioletti del sole attivano la 
vitamina D presente nel nostro corpo 
rendendola utile a far assorbire il calcio 
a livello intestinale. È sufficiente esporre 
per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in 
modo da evitare l’acidosi, che andrebbe 
a “consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei rimedi 
naturali a base di fitoestrogeni, poichè tale 
sostanza riduce la perdita di Calcio dalle 
ossa.

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

OSTEOLAB D3 
Le Vitamine per la salute delle ossa
Contiene Vitamina D3, Vitamina K2 e Vitamina E. Le Vitami-
ne D3 e K2 contribuiscono al mantenimento di una massa 
ossea normale migliorando il metabolismo del Calcio.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestrogeni prove-
nienti dalla soia e dal trifoglio rosso. Risulta utile per ridurre 
i sintomi della menopausa. Gli studi clinici hanno eviden-
ziato che l’equolo, presente nell’estratto di soia, è in grado 
di favorire la calcificazione delle ossa.

OSTEOLAB MINERAL
Il Calcio dal mare
Integratore alimentare costituito da sali di Calcio di origine 
naturale provenienti da corallo e da un’alga di nome Litho-
tamnium. Il Calcio, soprattutto se associato alla Vitamina 
D3 e K2, contribuisce al mantenimento di una massa ossea 
normale.

MAGNESIO POLVERE
L’amico del Calcio
Integratore alimentare costituito da Magnesio carbonato e 
Acido Citrico. Il Magnesio è un sale minerale necessario, 
assieme al Calcio, per il mantenimento di una massa os-
sea normale. L’ Acido citrico aiuta a mantenere l’equilibrio 
acido-base nel nostro organismo, svolgendo un effetto al-
calinizzante.
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SOIA O GLYCINE MAX 
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone.
I suoi semi sono molto ricchi di pro-
teine, circa il 40%, tanto da poter 
essere soprannominata la “carne dei 
vegetariani”. Contiene, inoltre, parti-
colari sostanze denominate isoflavoni 
in grado di svolgere un’azione estro-
genica chiamate anche Fitoestrogene. 
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 
della menopausa come le vampate di 
calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, le 
sudorazioni, l’irritabilità e l’insonnia 
dovuti ad una scarsa produzione di 
estrogeni da parte dell’ovaio femmi-
nile in questa fase particolare della 
vita della donna.
Importante nella scelta dell’estratto 
da utilizzare risulta la capacità di as-
sorbimento degli isoflavoni da parte 
del nostro intestino e la presenza di 
uno dei componenti più attivi degli 
isoflavoni chiamato equolo, che circa 
il 50% delle donne occidentali non è 
in grado di sintetizzare.

LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata so-
prattutto la polvere presente nelle in-
fiorescenze femminili, che conferisce 
il tipico sapore amaro alla birra. Fin 
dall’antichità veniva usato per le sue 
proprietà sedative, antisettiche, em-
menagoghe e anafrodisiache.
Numerosi studi comprovano la sua 
efficacia come sedativo e induttore 
del sonno. 
Recentemente è stata scoperta nel 
luppolo una sostanza con proprietà 
estrogeniche, la 8-prenilnaringenina, 
utile soprattutto nel ridurre i fastidio-
si sintomi della menopausa, come le 
vampate di calore, la sudorazione e 
l’irrequietezza, ma anche a prevenire 
la decalcificazione delle ossa meglio 
nota come osteoporosi.

CIMICIFUGA RACEMOSA 
O ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai 
popoli che occupavano l’America 
Centro-Settentrionale ancora prima 
dell’invasione da parte delle popola-
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Piante

rimedi
e

L'estratto dai semi di Soia utilizzato per il trattamento dei sintomi della 
menopausa; la polvere di Luppolo efficace come sedativo; la Cimicifuga Racemosa 
per vari tipi di malattie; il Pino marittimo francese un antiossidante poliedrico



zioni europee per vari tipi di malattie 
come i reumatismi, i dolori mestruali 
e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimostrato 
il suo effetto nei confronti dei sintomi 
della menopausa. 
Da vari studi clinici, comunque, sem-
bra che il suo effetto non sia imputa-
bile ad un’azione di tipo estrogenico, 
come, invece, avviene per la soia o 
il luppolo, ma bensì riequilibrando il 
sistema nervoso autonomo che pre-
siede alla vasodilatazione, alla sudo-

razione e all’irrequietezza.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
O PINUS PINASTER 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostan-
ze chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). 
È un rimedio che, somministrato in 
quantità opportuna, presenta nu-
merose azioni benefiche a livello 
cardiovascolare, diabetologico, gine-

cologico, andrologico, flebologico e 
oftalmologico. 
Una parte dei diversi studi clinici di-
mostra che questo estratto naturale, 
oltre a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla preven-
zione dell’osteoporosi nonché come 
antinfiammatorio nelle artriti e ottimo 
flebotonico nell’insufficienza venosa 
delle gambe. 
A queste azioni associa anche la ca-
pacità di ridurre i disturbi legati alla 
menopausa e ai dolori mestruali.
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DIETA ALCALINIZZANTE
L’acidosi è un processo che avviene 
nel nostro organismo indotto da 
comportamenti alimentari errati, 
dall’assunzione di farmaci oppure 
da droghe voluttuarie.

Il nostro corpo in condizioni normali 
possiede già i mezzi per contrastare 
tale fenomeno, ma, con il passare 
del tempo, tale sistema diventa 
meno efficiente e può ricorrere 
in modo molto importante al 
Calcio contenuto nelle ossa per 
neutralizzare tale acidità. 

Numerosi sono gli alimenti, che 
possono aiutare in questa funzione 
e sono tutti di origine vegetale. Tra la 
verdura troviamo i cavoli in genere, 
i carciofi, i finocchi, ceci e i fagioli, 
mentre, tra la frutta, abbiamo, 
in particolare, le albicocche, le 
banane, i fichi secchi ed i datteri.



TROPPO SALE A TAVOLA E CRESCE 
RISCHIO DIABETE, COLPA SODIO
Il sale consumato a tavola potrebbe 
aumentare il rischio sia di diabete 
di tipo 2, sia di una forma meno dif-
fusa di diabete che si chiama LADA 
(diabete autoimmune latente degli 
adulti) e somiglia per certi aspetti 
al diabete giovanile (di tipo 1 o in-
sulino-dipendente) ma colpisce gli 
adulti e compare molto lentamen-
te. Secondo uno studio presentato 
al congresso dei diabetologi euro-
pei a Lisbona, il “presunto colpevo-
le” è il sodio contenuto nel sale che 
usiamo a tavola e che è contenuto 
già in molti cibi; il sodio rappresen-
ta il 40% del peso del sale stesso. 
La ricerca è stata condotta presso 
l’Istituto Karolinska di Stoccolma. Il 
sale da cucina è il cloruro di sodio e 
il quantitativo in sodio in un gram-
mo di sale è 0,4 grammi. L’Oms rac-
comanda un consumo giornaliero 
di sale inferiore ai 5 grammi. Gli 
esperti hanno confrontato il con-
sumo di sale di pazienti (355 con 
LADA e 1136 con diabete 2) e sog-
getti sani di controllo (1379) e visto 
che chi consuma tanto sodio (2,9 
grammi al dì che corrispondono a 
ben 7,3 grammi di sale al giorno) ha 
un rischio di ammalarsi di diabete 
2 del 72% maggiore rispetto a chi 
consuma poco sodio (consumo/dì 

inferiore a 2,3 grammi di sodio pari 
a un consumo di sale inferiore a 6 
grammi al giorno). Per quanto ri-
guarda il diabete autoimmune degli 
adulti il rischio legato al consumo 
di sodio è ancora più rilevante: chi 
consuma tanto sodio ha un rischio 
triplo di ammalarsi rispetto a chi ne 
consuma poco. 

STOP FUMO, POCO ALCOL E CAFFÈ, 
5 CONSIGLI PER LA FERTILITÀ
Per preservare la fertilità niente 
fumo e droghe, poco alcol e caffè, 
e attenzione alle malattie sessual-
mente trasmesse. Questi alcuni 
consigli di Filippo Maria Ubaldi, 
esperto di fertilità e direttore clinico 
dei Centri di Medicina della Ripro-
duzione Genera. Ecco, punto per 
punto, i suggerimenti dell’esperto 
diretti a uomini e donne. - no fumo 
e droghe, poco alcol e poco caffè. 
Poche sigarette o ancora meglio 
nessuna. Il fumo, tra le altre cose, 
accorcia di quattro anni l’andata in 
menopausa della donna. Meglio 
non esagerare neppure con il caffè 
e con l’alcol. Niente droghe. - At-
tenzione alle malattie sessualmente 
trasmesse, perché nelle donne pos-
sono portare a una chiusura delle 
tube o a tube che funzionano male 
e anche negli uomini possono por-
tare a problemi nelle vie seminali 

Pillole

salute
di
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fino a una possibile chiusura. - Fare 
una visita appena possibile, da gio-
vani. Per l’uomo dall’andrologo an-
che per esaminare la situazione del 
liquido seminale o individuare per 
tempo la presenza del varicocele 
(cioè le vene varicose del testicolo), 
per la donna un’ecografia pelvica 
e un dosaggio dell’ormone anti-
mulleriano, per stabilire la riserva 
ovarica. - Prendere consapevolezza 
della situazione e se c’è un proble-
ma pensare alla preservazione della 
fertilità, o cercare una gravidanza 
subito. - Cercare di fare figli prima 
dei 30 anni, le chance di successo 
sono maggiori. 



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

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

24  ORE 
IN AZIONE
 CONTRO 
IL DOLORE.
Attivo fino a 24 ore contro il dolore 
e l’infiammazione di muscoli e articolazioni.

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

1 CEROTTO 
    AL GIORNO
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TRE INDICAZIONI
PER RILEVARE
LA SALUTE DEGLI ANZIANI
Vi Sono alcuni segnali da considerare con grande attenzione per prevedere in anticipo le possibili crisi
a cui possono andare incontro gli anziani “fragili”. Si tratta di tre “bandierine di segnalazione”, che
richiamano l’attenzione su problemi di salute: situazioni relativamente semplici da rilevare da parte di
molti, anche non tecnici del settore

La letteratura scientifica talvolta 
utilizza modi curiosi per spiegare 
aspetti difficili della clinica. Riporto 
un esempio significativo a questo 
proposito. Il famoso gruppo rock 
Van Halen, quando preparava un 
concerto, chiedeva sempre agli or-
ganizzatori di predisporre nel came-
rino alcuni contenitori di M&M’s, dai 
quali fossero state tolte le pastigliet-
te marroni. Se all’arrivo sul luogo 
della performance si accorgevano 
che i M&M’s non erano stati “depu-
rati” come richiesto, sospendevano 
il concerto. Per loro era una dimo-
strazione chiara della disattenzione 
di chi organizzava l’evento a tutti i 

particolari dello stesso, condizione 
che non avrebbe garantito il rag-
giungimento del massimo successo. 
Il modello con... qualche adattamen-
to è stato utilizzato per esemplifica-
re un modo semplice ed efficace 
per capire la condizione di salute di 
un anziano. Vi sono, infatti, dettagli 
apparentemente marginali, che, in-
vece, devono richiamare l’attenzio-
ne al benessere della persona sotto 
osservazione. L’identificazione del-
le situazioni, che fanno da marker 
negativi, devono indurre a non ab-
bandonare la persona fragile, come, 
invece, hanno fatto i Van Halen ab-
bandonando i concerti, quando i 

M&M’s non erano “depurati”. Sono 
segnali da considerare con grande 
attenzione, in modo da approfondi-
re la conoscenza delle possibili crisi, 
alle quali può andare incontro l’an-
ziano fragile. Tre sono le condizioni 
alle quali guardare da parte di chi si 
avvicina ad un anziano. Si tratta di 
tre “bandierine di segnalazione”, che 
richiamano l’attenzione su problemi 
di salute: tre situazioni relativamen-
te semplici da rilevare da parte di 
molti, anche non tecnici della salute. 
Di seguito vengono date alcune indi-
cazioni sul loro significato. La prima 
indica, tra le altre, una probabile de-
bolezza muscolare, con il rischio di 
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cadute, la presenza di dolore. Sono 
obiettivi di interventi di cura e ria-
bilitativi, di un supporto organizzato 
da un caregiver, ma sono soprattutto 
spie di una condizione generale di 
debolezza, complicata da malattie 
cardiache, respiratorie, ecc. Si sot-
tolinea che sono situazioni in parte 
curabili e in parte no, che, però non 
possono assolutamente essere tra-
scurate da parte di chi ha a cuore 
il benessere del parente, dell’amico, 
del vicino. La seconda condizione è 
un marker di rischio rispetto all’au-
tonomia dell’anziano, alla sua pos-
sibilità di vestirsi e, quindi, di svol-
gere una vita sociale. In questi casi 
è importante prevedere l’intervento 
di un terapista occupazionale, di un 
caregiver che aiuti nei momenti par-
ticolarmente difficili, di un supporto 
organizzato da parte dei servizi del 
territorio. La mancata cura delle un-
ghie dei piedi è testimonianza di 
una difficoltà fisica a provvedere al 
taglio, ma indica anche che la per-
sona non vuole dichiarare le pro-
prie difficoltà e, quindi, non ricerca 
né l’aiuto di un caregiver informale 
né quello di un professionista (il 
podologo, ad essere dettato da or-
goglio, da scarsa disponibilità eco-
nomica, da poca attenzione alle 
proprie condizioni (deficit cognitivo, 
depressione, miopia, ecc.). Si deve 

anche analizzare il comportamento 
dei familiari, talvolta frustrati per il 
logorante lavoro di cura o anch’essi 
incapaci per deficit dell’attenzione di 
prendersi cura dei particolari dello 
stato di salute del loro caro. Come 
si può facilmente capire, il modello 
indicato riassume buona parte delle 
attenzioni e delle cure che devono 
essere rivolte all’anziano fragile, per 
organizzare interventi incisivi e che 
durino nel tempo. Capire come un 
anziano vive non è difficile: occorre, 
però, generosità, disponibilità, at-
tenzione!

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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OSTEOPOROSI

INSIDIOSO
UN NEMICO

L’ osteoporosi è una malattia 
sempre più diffusa, caratteriz-
zata da un’eccessiva fragilità 

delle ossa, maggiormente esposte al 
rischio di fratture, in particolare quelle 
della colonna vertebrale, collo del fe-
more e polso. Diversemente da quan-
to si può pensare, l’osso non è una 
struttura statica, ma è materia viva 
che si rimodella nell’arco della vita 
attraverso un processo bilanciato di 
formazione e riassorbimento. Con l’o-
steoporosi questo equilibrio si altera e 
il tessuto osseo tende ad impoverirsi, 
perdendo in densità e qualità ossea, 
con una minore resistenza ai traumi.

I PIÙ COLPITI
L’osteoporosi, che non presenta sin-
tomi particolari per molto tempo, 
interessa prevalentemente le donne 
dopo la menopausa ed è associata 
al calo di estrogeni, che accompagna 
questa fase della vita: si stima che 
una donna su tre in post menopau-
sa soffra di osteoporosi conclamata, 
ma la prevalenza aumenta, se si con-
siderano anche le donne interessate 
da osteopenia, cioeè l’indebolimento 
osseo che fa da preludio all’osteopo-
rosi. Esiste anche l’osteoporosi senile, 
che colpisce gli anziani di entrambi i 
sessi, complice la riduzione di specifici 
ormoni, e quella secondaria legata ad 
alcune malattie croniche e endocri-

È una malattia insidiosa perchè non vi sono sintomi evidenti, fino a quando è troppo tardi.
Da oggi si può prevenire anche con un rapido esame in farmacia, senza bisogno di ricetta medica
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no-metaboliche ed all’uso continuati-
vo di farmaci fra cui il cortisone.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della ma-
lattia e la sua diffusione, nel sistema 
universitario non esiste ancora una 
specializzazione per formare figure 
mediche con specifiche competenze 
nella gestione di questa patologia: per 
porre rimedio a questa carenza, l’Uni-
versità di Brescia ha avviato un ma-
ster universitario di secondo livello in 
“Osteoporosi e malattie del metaboli-
smo osseo”, uno dei pochissimi ma-
ster in Italia su questo tema (l’altro è 
stato attivato all’Università di Firenze).

I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il master 
c’è l’offerta terapeutica per l’osteopo-
rosi, «che si è molto ampliata rispetto 
a dieci anni fa e consente oggi di ri-
durre il rischio di fratture e, quindi, di 
salvaguardare la qualità della vita», os-
serva il prof. Andrea Giustina. Esisto-
no attualmente farmaci che agiscono 
su più fronti, da quelli che bloccano 
il riassorbimento dell’osso a quelli 
che, invece, stimolano la formazione 
ossea, fino a quelli denominati Serm 
(Selective estrogen receptor modula-
tors), che hanno un effetto positivo 
sul tessuto osseo, ma, a differenza 
della tradizionale terapia ormonale 
sostitutiva in menopausa, non danno 
effetti collaterali su altri distretti come 
la mammella.
«Questo campo è in continua evolu-
zione con farmaci sempre più selettivi 
per l’osso, fra cui un nuovo Serm mes-
so a punto di recente - sottolinea il 

prof. Andrea Giustina - ricordando che 
il tipo di terapia viene correlato alla 
severità dell’osteoporosi: i Serm sono 
indicati per l’osteopenia o osteoporosi 
ad esordio precoce, con una funzione 
quasi preventiva, mentre per osteopo-
rosi conclamata si possono impiegare 
i farmaci anti-riassorbitivi dell’osso e, 
per le fasi avanzate, quelli che stimo-
lano l’incremento di massa ossea.

L’IMPORTANZA  
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un 
altro, quello della divulgazione, dal 
momento che «C’è ancora poca con-
sapevolezza, che l’osteoporosi sia 
una malattia a tutti gli effetti - spiega 
il professore. Da molti è considerata 
qualcosa di inevitabile e quasi fisiolo-
gico nella vita di una donna, trascu-
rando che non tutte le donne hanno 
lo stesso grado di perdita ossea: se 
per alcune gli effetti possono essere 
modesti, per altre sono molto gravi 
e portano a pluri-fratture fin da gio-
vani». Diventa fondamentale, quindi, 
la diagnosi precoce effettuata con la 
Moc o densitometria ossea, un esame 
di riferimento per le donne in meno-
pausa che presentano specifici fattori 
di rischio valutati dal medico, come 
una menopausa precoce, l’assunzio-
ne di terapie cortisoniche, l’assenza di 
un percorso di terapia sostitutiva or-
monale, la familiarità, la magrezza, lo 
scarso apporto di calcio.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
IN FARMACIA
Nelle farmacie specializzate è possibi-
le effettuare un esame approfondito 

della salute delle ossa, in grado di an-
ticipare il rischio di osteoporosi anco-
ra prima che si verifichi. L’analisi della 
composizione corporea si effettua 
tramite una spettroscopia impeden-
zometrica. Oltre alla “fotografia” dello 
stato dei minerali ossei si può misura-
re il rischio che questi minerali venga-
no utilizzati dall’organismo come tam-
poni e quindi persi dall’osso. Questo 
nuovo esame, che si chiama BIA ACC, 
è  economico, non prevede l’utilizzo 
di radiazioni e, quindi può essere ef-
fettuato spesso per il monitoraggio 
costante delle ossa. Il referto contiene 
anche indicazioni  dietetiche per una 
alimentazione mirata alla protezione 
delle ossa.

UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Un aspetto da non dimenticare è che 
la salute delle ossa è un processo 
che si costruisce lungo tutta la vita: 
«Nell’età di acquisizione del picco di 
massa ossea, fino ai 20 anni, no a 
diete strette o dimagrimenti repenti-
ni, che contrastano la formazione del 
nostro “capitale” osseo, e attenzione 
alle irregolarità del ciclo mestruale 
che possono incidere negativamente 
- dice l’esperto - Poi, per tutto l’arco 
della vita, mai trascurare una dieta 
equilibrata con un corretto apporto 
di calcio, la giusta attività fisica che 
contribuisce al benessere delle ossa». 

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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si distinguono in creme, generalmen-
te più compatte (con viscosità eleva-
ta), e latti, ovvero emulsioni fluide, 
scorrevoli (con viscosità più bassa). Le 
forme cosmetiche O/A hanno la fase 
esterna acquosa (e quella interna ole-
osa) e pertanto risultano idrodispersi-
bili. Quelle A/O, invece avendo la fase 
esterna oleosa, sono water resistant 
(acqua - resistenti). Nel caso di creme 
idratanti e protettive cosiddette “da 
giorno”, nella maggior parte dei casi 
si preferiscono emulsioni evanescen-
ti, non untuose e di facile rimozione; 
si fa quindi largo uso di creme O/A. 

COME CONTRASTARE

DELLE RUGHE
Combattere i radicali liberi e attenuare le macchie dell’età.

La formazione di rughe dipende 
anche dalle aggressioni ambien-
tali. Reidratare significa ricostitui-

re le naturali difese e quindi apportare 
sostanze in grado di legare e mantene-
re l’acqua sulla superficie cutanea.  L’ 
apporto alla cute di sostanze ad azio-
ne filmante, quali, per esempio, l’acido 
jaluronico, può consentire un’ azione 
“rinforzante” lo strato corneo che, così 
idratato e protetto, darà alla pelle un 
aspetto più disteso e più fresco.  Alcu-
ne regole generali da osservare riguar-
dano la consistenza o la fluidità delle 
preparazioni cosmetiche, le emulsioni 

LA FORMAZIONE
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QUALI SOSTANZE SONO BENEFI-
CHE PER MANTENERE UN ASPETTO 
FRESCO E GIOVANILE?
L’ Acido cogico che è un agente che-
lante di derivazione fungina (Aceto-
bacter, Aspergillus e Penicillium) che 
riduce l’iperpigmentazione inibendo 
la produzione di tirosinasi libera. È 
anche un potente antiossidante che 
previene la formazione di macchie 
senili. L’Acido azelaico, inibitore re-
versibile della tirosinasi. Si estrae 
dai lieviti batterici presenti su alcuni 
cereali (grano, segale ed orzo). L’ap-
plicazione suggerita è due volte al 
giorno per 24 settimane.  Vitamina 
E (alpha tocoferolo) è il maggiore 
antiossidante lipofilico nel plasma, 
membrane e tessuti. La combinazio-
ne di Vitamina E e vitamina C mostra 
risultati clinici migliori del rispettivo 
utilizzo in monoterapia. Nicotinami-
de è l’amide attivo della niacina (vita-
mina B3), coinvolta nella sintesi degli 
enzimi NAD e NADP, necessari per il 
metabolismo cellulare. Nicotinamide 
interferisce nell’interazione tra che-
ratinociti e melanociti, inibendo così 
la melanogenesi. Nicotinamide 2% è 
efficace dopo 4 settimane di tratta-
mento. Molte sostanze estratte dalle 
piante si stanno dimostrando efficaci 

nel trattamento dell’invecchiamento 
cutaneo. Orchidea: l’efficacia di una 
formulazione cosmetica contenente 
estratto di orchidea sovrapponibile a 
quella di un topico contenente vita-
mina C 3%.
ALOE VERA E ALOESINA
Diversi studi hanno dimostrato l’effi-
cacia dell’aloe e del suo ingrediente 
attivo, l’aloesina, che che in modo 
dose dipendente causano uno sbian-
camento della cute attraverso la sti-
molazione dei recettori adrenergici.
PICNOGENOLO
È ottenuto dalla corteccia del Pinus 
pilaster che ha come componenti 
principali le procianidine, i monome-
ri polifenolici, acido fenolico e acido 
cinnamico. Ha proprietà antiossidanti 
e antiinfiammatorie. 
ALGHE MARINE
Molti estratti di alghe marine hanno 
una potente attività inibitoria sull’at-
tività della tirosinasi simile a quello 
dell’acido comic ma senza gli effetti 
collaterali di quest’ultimo.
ACIDO CINNAMICO
È un fenilpropanoide presente nelle 
piante che inibisce l’attività della ti-
rosinasi come dimostrato anche in 
studi condotti sui melanociti dei ma-
ialini di Guinea. 

FLAVONOIDI
Sono composti polifenolici presenti 
in natura con proprietà antiinfiam-
matoria, antiossidante, antivirale e 
anticancerogena. Molte piante con-
tenenti flavonoidi sono ancora at-
tuale oggetto di studi compreso le 
catechize coniugate con l’acido gal-
lico estratti dalle foglie di te verde, 
l’acido ellagico presente nel te verde, 
nell’eucalipto e nelle fragole, e l’aloe-
sina, derivato dell’aloe.
TE VERDE
Gli estratti del te verde contengono 
composti polifenolici che agiscono su 
diverse cascate biochimiche causan-
do un’azione antiinfiammatoria, anti 
ossidante e anticancerogena. L’epi-
gallocatechina è il principale princi-
pio attivo del te verde. Usare una cre-
ma da notte al retinolo, derivato della 
vitamina A. Non c’è’ niente di meglio 
del retinolo per rendere la pelle liscia, 
stimolare la produzione di collagene 
ed elastina, migliorare la circolazione 
del sangue e aumentare la resistenza 
dell’epidermide all’attacco dei radica-
li liberi.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it
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ENERGY DRINK E BIBITE LEGATI A 
IPERATTIVITÀ E DISATTENZIONE
Bambini e teenager dovrebbero evi-
tare il più possibile bibite troppo 
zuccherate e contenenti caffeina: 
uno studio su oltre 1.600 dodicenni 
mostra infatti che l’eccessivo consu-
mo di queste bevande, in particolar 
modo Energy drink, aumenta il ri-
schio di difficoltà di attenzione, ipe-
rattività, disturbi del comportamento. 
Condotto presso la Yale University, il 
lavoro è stato pubblicato sulla rivista 
Academic Pediatrics. Il rischio iperat-
tività aumenta del 66% per i ragaz-
zini che consumano energy drink, 
e più in generale aumenta col con-
sumo di bibite zuccherate. Le bibite 
zuccherate possono arrivare a conte-
nere anche 40 grammi di zuccheri a 
porzione, quando le raccomandazio-
ni dei pediatri dicono che il consumo 
quotidiano di zucchero dei bambini 
non deve superare i 21-33 grammi 
al dì. Oggi molto in voga specie tra 
i giovani, gli energy drink sono bibite 
contenenti sostanze stimolanti, prin-
cipalmente glucosio, caffeina, tauri-
na, guaranina e vitamine del gruppo 
B. Gli esperti Usa hanno monitorato 
il consumo totale di bibite zucchera-
te (in particolare i consumi di energy 
drink) del loro campione registran-
do un consumo medio di due bibi-

te al dì; hanno visto che al crescere 
di questi consumi, specie di energy 
drink, aumenta il rischio di proble-
mi di attenzione e di iperattività nel 
teenager. «I nostri risultati» spiega 
l’autrice del lavoro, Jeannette Ickovi-
cs «supportano le raccomandazioni 
della Accademia Americana di Pedia-
tria secondo cui i genitori dovrebbero 
limitare il consumo di bibite dei figli 
e vietargli del tutto quello di energy 
drink».
LA MERENDA A SCUOLA AIUTA A 
PREVENIRE OBESITÀ BIMBI
Per mantenere il peso giusto non è 
solo importante fare colazione, ma 
anche una buona merenda durante 
la ricreazione. Uno studio pubblica-
to su Pediatric Obesity mostra che 
gli studenti delle scuole medie che 
fanno anche lo spuntino a scuola, 
hanno meno probabilità di essere in 
sovrappeso o obesi, problema che in 
Italia riguarda quasi un bambino su 
tre. Precedenti ricerche hanno dimo-
strato che mangiare a colazione è as-
sociato con un migliore rendimento 
scolastico, una migliore salute e peso 
corporeo sano per gli studenti. Ma si 
temeva che una seconda colazione a 
scuola potesse portare al rischio di 
un aumento di peso. Il nuovo studio 
della Community Alliance for Rese-
arch and Engagement (Care) della 

Yale School of Public Health «non 
supporta queste preoccupazioni» 
ha detto uno degli autori, Jeannet-
te Ickovics, direttrice di Care. Anzi è 
vero il contrario, «due colazioni sono 
meglio che nessuna». Lo studio ha 
coinvolto 584 studenti delle scuole 
medie di 12 scuole. I ricercatori han-
no monitorato le abitudini alimentari 
e il peso degli studenti nel corso di 
due anni, dal quinto grado al settimo 
grado di istruzione (corrispondente a 
un fascia di età da 10 a 13 anni circa). 
Coloro che saltavano o mangiavano 
saltuariamente a colazione avevano 
più di due volte la probabilità di esse-
re in sovrappeso o obesi rispetto agli 
studenti che facevano sia colazione 
che merenda a metà mattina. 

Speciale

Ragazzi



MANGIARE FRUTTA DA TEENAGER 
AIUTA A PREVENIRE CANCRO AL 
SENO
Per prevenire il cancro al seno biso-
gna agire presto, sin dall’adolescen-
za, adottando una dieta sana che 
preveda almeno 3 porzioni di frut-
ta al giorno, specie banane, mele e 
uva. È quanto suggerisce uno studio 
condotto presso la Harvard T.H. Chan 
School of Public Health di Boston 
secondo cui mangiare frutta da ra-
gazze riduce il rischio futuro di am-
malarsi di cancro al seno. Condotta 
su 90 mila donne, la ricerca è stata 

pubblicata sul British Medical Jour-
nal.  Nella ricerca alle donne è stato 
chiesto di riferire informazioni sulla 
loro alimentazione negli anni dell’a-
dolescenza. È emerso che coloro che 
da teenager avevano consumato al-
meno 2,9 porzioni di frutta al dì pre-
sentavano un rischio di tumore della 
mammella del 25% inferiore rispetto 
a coetanee che da giovani non ave-
vano mangiato frutta o quasi (mezza 
porzione al dì). Mentre un altro stu-
dio sempre sul BMJ evidenzia un le-
game tra eccessivo consumo di alco-
lici in età adulta (più di due bicchieri 

al dì) e maggiore rischio di tumore 
della mammella. Questa ricerca, su 
22 mila donne, è stata invece con-
dotta presso l’Università della Dani-
marca meridionale.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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razione visiva dei grafemi, ovvero le 
lettere scritte su un foglio. Le con-
seguenze secondarie della dislessia 
possono includere problemi nella 
comprensione del testo scritto, nella 
riduzione della lettura come piacere, 
nella limitazione dell’apprendimento 
di conoscenze, che utilizzano il ca-
nale verbale (lo studio scolastico). 
Un bambino dislessico è un alunno 
che fa molta fatica a scuola: è lento 
a leggere ed a scrivere, a copiare dal-
la lavagna, a seguire il dettato della 
maestra, a completare le verifica, a 
ricordare le nozioni di studio. Le dif-
ficoltà di apprendimento scolastico 
influenzano il quadro emotivo del 
bambino e spesso anche quello re-
lazionale, sia con i compagni che con 
gli insegnanti, i quali lo giudicano 
negativamente per i suoi insuccessi e 
fatiche, non certamente volontarie. Il 
disturbo della lettura (dislessia) è il 
più diffuso fra i DSA (Disturbi Speci-

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) interessano alcune specifiche 
abilità dell’apprendimento scolastico.
La parola “dislessia” deriva da dis – 
[disturbo] lessia – [lettura] in latino e 
[linguaggio] in greco: riguarda, quin-
di, un disturbo specifico della lettura. 
Specifico nel senso che un alunno ha 
significative difficoltà a leggere nono-
stante un’adeguata intelligenza, as-
senza di gravi patologie neurologiche 
o sensoriali (udito e vista), un’istru-
zione convenzionale e opportunità 
socio-culturali. Nel 2003 la dislessia 
è stata definita dal gruppo di lavoro 
dell’“International Dyslexia Associa-
tion” (IDA) come un disturbo specifi-
co di apprendimento, che ha origine 
neurobiologica. E’ caratterizzata da 
difficoltà nel riconoscimento fluente 
di lettere, sillabe e parole. Queste 
difficoltà derivano tipicamente da 
deficit nella componente fonologica 
(i suoni) del linguaggio e nell’esplo-

fici di Apprendimento), tra cui rien-
trano anche i disturbi della scrittura 
(disortografia e disgrafia) e del cal-
colo (discalculia). La disortografia è 
l’incapacità di scrivere correttamente 
le parole dal punto di vista ortogra-
fico, rispettando le doppie, gli apo-
strofi, i gruppi di consonanti, ecc. 
secondo le regole della lingua scritta; 
la disgrafia è caratterizzata da una 
grafia notevolmente imprecisa tale 
da non essere comprensibile. L’inci-
denza della dislessia dipende dalla 
trasparenza della lingua: l’italiano è 
molto trasparente, perché quasi tutte 
le parole si leggono come si scrivo-
no senza particolari eccezioni, come, 
invece, accade per l’inglese. Quanti 
sono i bambini dislessici in Italia? Un 
recente studio italiano, coordinato 
dall’Ospedale Infantile Burlo Garofa-
lo di Trieste, ha permesso di stabilire 
che i dislessici italiani sono circa il 
3.2% della popolazione in età scola-

Se ne parla tanto, ma sappiamo davvero di cosa si tratta?

LA DISLESSIA
EVOLUTIVA
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re (circa 300.000 ragazzi). Solamente 
un terzo di questi avevano già rice-
vuto una diagnosi, gli altri due terzi 
non sapevano di essere dislessici. 
Da cosa è causata la dislessia? Nella 
letteratura scientifica è ormai rico-
nosciuto che alla base della disles-
sia vi sia una componente di natura 
genetica. Anche gli studi sui gemelli 
hanno confermato l’importanza dei 
fattori genetici nello sviluppo del di-
sturbo. Analizzando il DNA dei bam-
bini dislessici, sono stati riscontrati 
almeno una quindicina di geni, che 
possono contribuire alla causa del 
disturbo: questi geni sono localizza-
ti soprattutto nei cromosomi 2, 6 e 
15 i quali si occupano di stabilire le 
regole dell’organizzazione cerebrale 
del neonato. Queste anomalie ge-
netiche determinano problematiche 
sia nell’elaborazione dei suoni del 
linguaggio che nella scansione rapi-
da degli stimoli grafici sul foglio. Sul 
piano linguistico il bambino dislessi-
co, prima di iniziare la scuola prima-
ria, fatica a “giocare” con i suoni delle 
parole: in un esercizio come questo 

“diciamo tutte le parole che iniziano 
con la f” oppure “da quali lettere è 
formata la parola TAVOLO” incontra 
notevoli difficoltà, perché non riesce 
a concettualizzare quali suoni forma-
no le parole. Secondo altri ricercatori 
la difficoltà di lettura è anche causata 
da una lentezza nell’analisi spaziale 
delle parole scritte sul foglio. Le con-
seguenze di queste specifiche diffi-
coltà si ripercuotono su gran parte 
delle attività scolastiche, soprattutto 
quelle che richiedono elaborazione 
verbale delle nozioni da apprendere. 
L’intervento di supporto degli alunni 
con dislessia viene effettuato su tre 
diversi livelli: il potenziamento dell’a-
bilità di lettura, la mediazione con gli 
insegnanti di classe, il supporto psi-
cologico per gestire le conseguenze 
emotive e relazionali della dislessia. 
Per potenziamento intendiamo un 
percorso di allenamento della let-
tura, che viene effettuato tramite la 
presentazione al computer di brani 
da leggere in base a modi e tempi 
personalizzati sul bambino. Un ciclo 
di potenziamento mediamente dura 

circa 4 mesi e, se applicato regolar-
mente, può migliorare significativa-
mente le prestazioni di un bambino 
dislessico. Il lavoro con gli insegnanti 
è possibile realizzarlo soprattutto 
grazie all’introduzione nel 2010 del-
la legge 170, che ha rivoluzionato la 
comprensione dei DSA in classe ed 
ha permesso agli insegnanti di far 
utilizzare ai dislessici gli strumenti di 
compenso alle difficoltà di apprendi-
mento e dispensarli da certe richie-
ste per loro particolarmente ostiche. 
Infine un bambino dislessico può 
essere un bambino sofferente, per-
ché si rende conto che deve studiare 
con il “freno a mano tirato” e non ri-
esce a marciare come gli piacerebbe. 
Inoltre può capitare che l’insegnante, 
che non conosce la dislessia, gli dica 
che è uno svogliato (anche se spes-
so finisce i compiti dopo cena) ed i 
compagni lo facciano passare per un 
“asino”.
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