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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 indicato 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

e ECG

L’elettrocardiogramma 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,
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

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

- 20%
PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE
ED ECG
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Novembre
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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 ed 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.

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 fate 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

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

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.

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 dall’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
CAPOGIRI QUANDO TI ALZI, POTRESTI

berg School of Public Health a Baltimo-

è ammalato di demenza durante il pe-

ESSERE A RISCHIO DEMENZA

ra e pubblicata sulla rivista Neurology.

riodo di osservazione che corrisponde

Se alzandosi in piedi, si hanno i capogi-

Gli esperti sono partiti da un campione

a un rischio del 54% superiore per chi

ri, ci si sente svenire o si avvertono ver-

di persone sane, in assenza di proble-

soffre del disturbo pressorio. Soffrire di

tigini, acufeni, cefalea (sintomi dovuti a

mi cardiovascolari. Per misurare la loro

ipotensione posturale è stato associa-

un brusco calo di pressione anche det-

‘pressione posturale’ i clinici li hanno

to anche al doppio di rischio di ictus (il

to ipotensione ortostatica o posturale)

fatti stendere per 20 minuti e poi alzare

15,2% di coloro con ipotensione postu-

si potrebbe essere a rischio demenza

in piedi in modo fluido ma deciso. Un

rale hanno avuto un ictus ischemico,

nelle decadi a venire.

calo pressorio di 20 millilitri di mercu-

contro il 6,8% degli altri).

Lo rivela uno studio condotto coinvol-

rio per la ‘massima’ (pressione quando

Questa semplice misura di pressione

gendo oltre 11 mila soggetti di età me-

il cuore batte) e di 10 per la ‘minima’

potrebbe dunque essere fatta di rou-

dia 50 anni seguiti per oltre 25 anni di

(pressione tra un battito e il successi-

tine negli individui di mezza età per

osservazione, da cui è emerso che chi

vo), è stato classificato come ipoten-

mettere a nudo un possibile rischio d

soffre di ipotensione posturale ha un

sione posturale. Tutto il campione è

idemenza e ictus, conclude Rawlings.

rischio di ammalarsi di demenza mag-

stato monitorato con visite periodiche

giore del 54% rispetto alla popolazione

nell’arco di ben 25 anni.

CONTRORDINE, PER FRUTTA E VER-

generale e un rischio doppio di ictus.

Ebbene è emerso che il 12,5% di colo-

DURA BASTANO TRE PORZIONI AL DÌ

La ricerca è stata condotta da Andreea

ro cui è stata diagnosticata l’ipotensio-

Contrordine, cinque porzioni al giorno

Rawlings, della Johns Hopkins Bloom-

ne posturale contro il 9% degli altri si

di frutta, verdura e legumi non servo-

LA TUA SALUTE,
NELLE TUE MANI
Ampolla con
SELETTORE
REGOLABILE
Per ALTE,
MEDIE, BASSE
vie aeree
Per il PAZIENTE
DIABETICO
DOCCIA
NASALE
Misurazione
inclusa
a 360°

A3 Complete
Aerosolterapia, dove e quando vuoi.

Facile
da INDOSSARE

VIVI UN PASSO

AVANTI

È un dispositivo Medico
.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. Sal del 16/03/2018.

no. Ne bastano tre, purché generose,

di mortalità del 22% inferiori a quelli

dando loro una regolarità, così come

per ridurre il rischio di mortalità. A

che ne consumavano meno di una. Ma

gli spuntini. “Il consiglio è di mangia-

evidenziarlo uno studio della McMa-

andando oltre nel consumo non vi era

re consapevolmente, prestando atten-

ster University di Hamilton, in Canada,

alcun particolare beneficio aggiuntivo.

zione alla pianificazione sia di ciò che

pubblicato su The Lancet e presentato

Inoltre, l’assunzione di frutta era forte-

si mangia che di quando lo so fa, per

al congresso della Società europea di

mente associata a vantaggi rispetto alle

combattere la fame nervosa - spiega

cardiologia a Barcellona. Secondo gli

verdure. E queste ultime offrivano una

St-Onge - in molte persone si riscon-

studiosi il più basso rischio di mortalità

maggiore riduzione della mortalità se

tra che le emozioni possono innescare

riguarda le persone che consumano da

consumate da crude.

il desiderio di mangiare quando non
si è affamati, cosa che spesso porta a

tre a quattro porzioni al giorno di legumi, vegetali e frutta, pari a un totale che

LA COLAZIONE PASTO ‘AMICO’ DEL

ingerire troppe calorie da alimenti che

varia da 375 a 500 grammi. La “regola

CUORE

hanno un basso valore nutrizionale”. Il

d’oro” è 125 grammi da considerare

La colazione è un pasto amico del cuo-

momento del giorno in cui si consuma-

come porzione per frutta e verdura e

re. Chi la fa regolarmente ha livelli di

no i pasti è cruciale. Secondo gli stu-

150 per i legumi. Per arrivare a questa

colesterolo e pressione - due fattori di

diosi assumere più calorie nella prima

conclusione sono stati analizzati i dati

rischio per lo sviluppo di malattie car-

parte della giornata e meno di sera può

dello studio Pure (Prospective Urban

diache - più bassi, mentre chi la salta è

infatti avere effetti positivi per il dia-

Rural Epidemiology), provenienti da 18

più soggetto al rischio di obesità e dia-

bete e le malattie cardiovascolari. An-

diversi Paesi. I partecipanti, di cui sono

bete. A evidenziarlo l’American Heart

che quello che si mangia è comunque

state delineate le abitudini alimenta-

Association, in una dichiarazione scien-

importante: sì a frutta, verdura, cereali

ri, sono stati seguiti per una media di

tifica sulla rivista Circulation. Secondo

integrali, latticini a basso contenuto di

sette anni e mezzo, durante i quali si

gli studiosi, guidati dalla dottoressa

grassi, pollame e pesce, mentre è me-

sono verificati 5796 decessi. Coloro che

Marie-Pierre St-Onge, della Columbia

glio limitare carne rossa, sale e alimenti

assumevano tre porzioni al giorno di

University di New York, è importante

ad alto contenuto di zuccheri aggiunti.

frutta, verdura e legumi avevano tassi

per la salute del cuore pianificare i pasti
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LA MALATTIA
DI PARKINSON
L’evoluzione variabile da persona a persona. Vanno programmati interventi individualizzati.
Riabilitazione come terapia preventiva.
La malattia di Parkinson anche nella
persona anziana si manifesta all’esordio prevalentemente con i segni
ed i sintomi descritti dal farmacista
inglese James Parkinson nel 1817:
bradicinesia (lentezza e faticabilità
nell’inizio e nell’esecuzione dei movimenti volontari), rigidità muscolare (aumento del tono muscolare
apprezzabile come una resistenza
continua), tremore a riposo (tremore nelle porzioni distali degli arti, accentuato dallo stress emotivo). Ne
consegue un disturbo del cammino,
caratterizzato da andatura a piccoli
passi, atteggiamento “piegato” del

corpo in avanti, e, talora, instabilità
con rischio di caduta.
L’IMPORTANZA
DELLA COMUNICAZIONE
La malattia di Parkinson rappresenta
una delle patologie degenerative più
frequenti nelle persone anziane; infatti aumenta progressivamente nella
popolazione ultrasessantacinquene.
La diagnosi di malattia di Parkinson,
che è connessa ad inevitabili preoccupazioni legate alla disabilità, richiede un approccio clinico e strumentale, necessario per programmare
interventi terapeutici (farmacologici

e non farmacologici) individualizzati.
Al termine delle procedure diagnostiche è fondamentale la comunicazione della diagnosi spesso difficile,
poiché implica anche una prognosi,
cioè un indicazione sul futuro della
malattia. In particolare, quali problemi si prospettano per le terapie, quali modalità di approccio al disturbo
motorio ed agli eventuali problemi
psicologici, somatici, di autosufficienza? Su questo tema esiste ancora
oggi un atteggiamento di prudenza,
anche perché l’evoluzione della malattia è variabile da persona a persona. È perciò importante stabilire cosa,
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ma soprattutto come, comunicare,
sia al malato sia ai familiari.

funzionale, e rimane più a lungo nella propria casa.

UNA FAMIGLIA BEN INFORMATA:
BENEFICI PER IL PAZIENTE
Per instaurare un completo rapporto di fiducia familiari e paziente devono comprendere che esiste chi
li seguirà nel tempo e li aiuterà ad
affrontare gli inevitabili cambiamenti ed a ridurre la sofferenza. Inoltre
una comunicazione non “pietistica”
serve per predisporre, insieme alla
persona ammalata, un programma di
interventi anche non farmacologici.
È importante convincere la persona
e la sua famiglia che è possibile fare
molto per cambiare i percorsi della
malattia. È dimostrato, infatti, che
una famiglia informata, che ha accettato fin dall’inizio ed ha deciso di affrontare serenamente il decorso della malattia, ha un importante effetto
benefico anche sul malato: chi ha la
fortuna di avere familiari comprensivi e ben informati vive più a lungo e
meglio, nonostante il decadimento

ATTIVITÀ FISICA E FISIOTERAPIA
La progressione della malattia induce
un aggravamento dei sintomi motori,
che, nel tempo, possono portare
ad immobilità. Questo fenomeno
può essere contrastato dalla terapia
farmacologica dopaminergica, meglio se associata ad un trattamento
fisiokinesiterapico. È dimostrato, infatti, che l’attività fisica regolare e la
fisioterapia hanno un evidente beneficio in tutte le fasi della malattia.
In passato la riabilitazione veniva
prescritta solo quando la persona
era divenuta disabile, mentre ora si
intende come una terapia preventiva,
soprattutto allo scopo di mantenere
il trofismo muscolare e ridurre il rischio di caduta. Infatti, con il progredire della malattia e dell’età, aumenta la frequenza di fratture dell’anca. Il
risultato della fisioterapia è migliore
quando vengono utilizzati strumenti specifici di ausilio del cammino,

attraverso stimoli che facilitano la
frequenza del passo: uditivi (rumori ripetitivi attraverso un auricolare),
visivi (lampi luminosi ottenuti da un
diodo posizionato su occhiali) o somatosensoriali (vibrazioni pulsate da
un cilindro in miniatura posto su una
polsiera). Dopo avere ottenuto il beneficio con gli interventi fisioterapici,
bisogna mantenersi in allenamento
per non perdere i benefici acquisiti:
proseguire quotidianamente gli esercizi al domicilio, esercitare il passo
ed aumentare la durata delle camminate hanno un positivo effetto di
mantenimento del tono e trofismo
muscolare, oltre che dello schema
motorio del passo.
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La dieta Mediterranea
Circadiana
L’alimentazione non serve solo a fornire energia, ma anche a fornire gli elementi nutritivi necessari
alla vita. Scopriamo l’importanza della corretta scansione temporale dei pasti e di alcuni parametri,
come il PRAL e INDICE GLICEMICO, per ottenere salute e forma fisica.
Gli scienziati ed i ricercatori scoprono ogni anno nuovi meccanismi fisiologici e biochimici che aiutano
a capire meglio come funziona e
come si regola il corpo umano. È ormai appurato che l’organismo segue
dei ritmi ben precisi organizzati su
su base giornaliera, detti ritmi circadiani. Questi vengono scanditi dalla
secrezione delle sostanze deputate
alla regolazione: soprattutto ormoni
e neuromediatori. Questi ritmi non
sono casuali, ma derivano dalla storia evolutiva del genere umano. Dal
punto di vista fisiologico e metabolico noi siamo molto simili all’uomo
del neolitico, il quale viveva a stretto contatto con la natura, facendosi
dettare da essa i ritmi di base della
fisiologia. Anche le società contadine, che hanno soppiantato quelle
dei cacciatori/raccoglitori, sono state
caratterizzate da un fortissimo legame con i cicli della natura. Il sorgere
ed il calare del sole hanno da sempre scandito il ritmo sonno-veglia
della maggior parte del genere umano fino alla introduzione dell’illuminazione elettrica. I ritmi circadiani di
secrezione di molti ormoni e neuromediatori sono a loro volta legati
al ciclo sonno-veglia e permettono
il corretto svolgersi delle funzioni
metaboliche di anabolismo (costruzione) e catabolismo (destrutturazione). Il progresso tecnologico ha con-

sentito all’uomo, nel giro di poco più
di un secolo, di affrancarsi dall’obbligo di seguire i ritmi della natura,
adeguandosi piuttosto a quelli della
produzione industriale prima e della
società dei servizi dopo.
Gli effetti collaterali indesiderati di
questo processo di distacco dai ritmi
circadiani colpiscono lo stato di salute psicofisica di molte persone, generando spesso sintomatologie varie
ed aspecifiche (i cosiddetti MUS) che
successivamente possono sfociare in
vere e proprie patologie cronico degenerative. Non sempre è possibile,
anche volendo, tornare a seguire i

ritmi circadiani per quanto riguarda
il sonno/veglia ed anche per l’attività
fisca, che andrebbe posizionata nella
finestra mattutina e mai alla sera.
Seguire un’alimentazione circadiana
è, invece, alla portata di tutti.
Si ottengono ottimi risultati in termini di salute psicofsica , riducendo
le manifestazioni stress correlate ed
aumentando l’energia a disposizione. Inoltre migliora la composizione corporea, diminuendo il grasso
totale ed il pericolosissimo grasso
viscerale. Gli alimenti sono generalmente a basso INDICE GLICEMICO
e a PRAL negativo ovvero in grado
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di ridurre l’acidosi e salvaguardare a
lungo termine la salute delle ossa.
Lo schema di base di una alimentazione circadiana è uguale per tutti:
le personalizzazioni possono essere
effettuate da professionisti esperti
in base all’ analisi differeziale della
composizione corporea. Gli ingredienti sono quelli della “vera” dieta
mediterranea, che predilige frutta,
verdura e carboidrati complessi integrali (la pasta raffinata è un alimento
industriale relativamente recente).
Evitare pane bianco e derivati, insaccati ed affettati, formaggi stagionati
e i cosiddetti “soft drink. Come condimento favorire l’olio extra vergine
d’oliva e limitare il sale.
COLAZIONE
Deve essere ricca di carboidrati provenienti dalla frutta fresca (non meno di
due frutti), dai cerali integrali (es fette biscottate con composta di frutta o
miele) e si può tranquillamente inserire anche frutta disidratata come datte-

ri e fichi secchi. Tè e caffè se graditi e
preferibilmente evitare il latte vaccino.
PRANZO
Abbinare ad una fonte proteica magra, come pesce o carne bianca, molta vedura. Alternare legumi, pasta o
riso integrali e patate come fonte di
carboidrati. Niente frutta a fine pasto.
CENA
Variare la fonte proteica, differenziandola da quella del pranzo ed abbondare in verdure di ogni genere. Si
possono cucinare sotto forma di minestrone, passato oppure, secondo i
gusti, prepararle al vapore o saltate
in padella. I carboidrati andrebbero
limitati per consentire che, durante
la notte, vi siano bassi livelli di insulina e possano agire Glucagone e
ormone GH.

di stagione. Per chi avesse fretta si
può ripiegare sulla frutta disidratata:
fichi secchi o datteri nutrono ed abbassano il PRAL.
ACQUA
Assumere meno acqua di quella necessaria vanifica quasi totalmente gli
effetti di una alimentazione anche
perfetta! La necessità di acqua di
una persona dipende dalla propria
composizione corporea e può essere misurata con un esame BIA. Per
approssimazione possiamo dire che
raramente si scende al di sotto dei 2
litri al giorno, mentre i soggetti fisicamente “importanti” (molto pesanti
o molto atletici) possono facilmente
arrivare a 3,5 litri al giorno.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

SPUNTINI
A metà mattina e pomeriggio è consigliabile assumere almeno due frutti

• Indice glicemico (IG): IG misura la capacità di un alimento di innalzare la glicemia, ovvero lo
zucchero nel sangue. Gli alimenti ad alti IG vanno consumati con moderazione, meglio a colazione
e mai a cena. Pane e dolci hanno alto IG, mentre le verdure lo hanno bassissimo.
• PRAL (Potential Renal Acid Load): è il potenziale di carico acido renale di un alimento.
Se è positivo, il cibo ha effetto acidificante, se è negativo, alcalinizzante.
• MUS (Medically Unexplained Symptoms): sono chiamati sintomi vaghi ed aspecifici e dipendono
spesso da una disregolazione dei ritmi circadiani ormonali e dell’asse HPA.
Nonostante vengano spesso sottovalutati hanno una grande rilevanza nell’indicare lo stato di salute.
Qualche esempio: stanchezza cronica, disturbi del sonno o dell’appetito, irritabilità del colon o stipsi,
disturbi del tono o dell’umore, sindromi dolorose aspecifiche.
• BIA ACC (Analisi clinica della composizione corporea): esame rapido e non invasivo in grado
di misurare la composizione corporea e gli eventuali squilibri. Utile per impostare una riabilitazione
fisico-motoria e nutrizionale.
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Rughe: cosa sapere
per fermare il tempo
Col passare degli anni la pelle va incontro a modificazioni a livello cellulare e strutturale.
Col passare degli anni la nostra pelle
va incontro a modificazioni a livello
cellulare e strutturale, che si traducono in un progressivo e lento cambiamento dell’aspetto esteriore anche a
causa dell’esposizione solare, dell’inquinamento, degli sbalzi di temperatura, dello stress ossidativo e delle
variazioni ormonali.
A livello epidermico si manifestano
dapprima problemi estetici come
secchezza, disidratazione, comparsa
di rughe, per arrivare, infine, a rilassamento cutaneo con alterazione
dell’architettura del viso.
La cute perde la sua capacità di trattenere acqua e la sua elasticità: le rughe ne sono l’evidenziazione.

30 ANNI
La formazione delle prime rughe
prende origine dai continui e involontari movimenti, che quotidianamente
il nostro viso compie attraverso la
contrazione e la distensione dei muscoli sottostanti (rughe d’espressione). Poichè il derma perde col tempo
la sua capacità elastica di decontrazione, si forma la ruga. Questo primo
stadio di invecchiamento cutaneo si
localizza generalmente sulla fronte,
ai lati della bocca e fra le sopracciglia
ed ha inizio verso i 30 anni di età.
40 ANNI
Intorno ai 40 anni anche il rinnovamento cellulare rallenta e si mani-

festa in superficie con pelle opaca e
spenta, rilievo cutaneo non uniforme
e comparsa di piccole rughe. Nel
contempo il film idro-lipidico, la principale barriera protettiva della pelle,
si assottiglia e ciò determina secchezza e disidratazione; diminuisce
la produzione di elastina e collagene,
che comporta una perdita di elasticità e compattezza cutanea. Fattori
ambientali esterni (raggi UV, inquinamento, smog, stress, alimentazione)
liberano radicali liberi, che attivano
gli enzimi, che contribuiscono alla
distruzione dei componenti principali
del derma peggiorando ulteriormente l’aspetto e la qualità cutanea.
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50 ANNI
Nella donna esiste, inoltre, un invecchiamento ormonale cutaneo, che in
menopausa accelera il cronoinvecchiamento. La menopausa comporta
un invecchiamento ormonale, dovuto
alla riduzione dei livelli di estradiolo.
A partire dai 50 anni i fattori ormonali
influiscono negativamente sul rinnovamento cutaneo, sull’idratazione,
accelerano la perdita di collagene e
di fibre elastiche ed inducono un’anomala distribuzione della melanina.
I tessuti in superficie si presentano
avvizziti, rilassati, fino a cambiare l’aspetto del viso (modificazione dell’ovale del viso).
Dopo la menopausa, inoltre, si verificano una riduzione dei livelli di sebo,
una diminuzione dell’elasticità e alcune modificazioni dell’epidermide.
Il trattamento ormonale sostitutivo
svolge un’azione certa sull’aumento dello spessore cutaneo e anche
sull’incremento della secrezione di
sebo e sull’elasticità della pelle.

Cosa fare contro le rughe?
I segni del tempo si possono combattere innanzitutto conducendo una
vita sana ed equilibrata, sia per quanto riguarda l’alimentazione che le
abitudini: evitare il fumo, fare sport,
esporsi al sole con moderazione e
con le opportune precauzioni.
Bere almeno 8 bicchieri di acqua al
giorno contribuisce anche all’idratazione cutanea.
Può essere d’ausilio anche l’assunzione di Integratori se dietro prescrizione medica: Vitamine C, E, A - Carotenoidi- Isoflavoni- Flavonoidi- Ac.
Lipoico- Coenzima Q10- GlutationePicnogenolo- Resveratrolo
I COSMETICI ANTIETÀ
I cosmetici antietà rientrano nelle
strategie di prevenzione delle rughe,
svolgendo un ruolo di protezione
della pelle dai fattori aggressivi esterni, apportando sostanze nutrienti e
idratanti o eliminando lo strato più
superficiale di cellule morte, che ren-

dono la pelle ispessita e color citrino.
Creme depigmentanti sono creme
schiarenti le macchie e contenenti
ACIDO AZELAICO, ACIDO KOGICO,
GLABRIDINA, ACIDO ASCORBICO.
Le Creme Cheratolitiche hanno azione esfoliante e contengono urea,
alfa idrossiacidi, beta idrossiacidi, acido retinoico, retinolo e possono avere azione anti età.
Altri rimedi, più duraturi, ma anche
più costosi, sono rappresentati dai
filler, tra i più conosciuti l’acido ialuronico, sostanze che vengono iniettate dal Dermatologo nel derma per
rallentare il cronoinvecchiamento,
eliminando rughe e solchi cutanei,
correggere i volumi, per esempio, degli zigomi o delle labbra.
Una delle sostanze utilizzate maggiormente nei filler temporanei e
biocompatibili è l’acido ialuronico di
sintesi.
Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia
www.dermatologavenezia.it
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LA PREVENZIONE
DELLE

INFEZIONI ALLA GOLA
Con i primi freddi i bambini
incominciano ad ammalarsi.
Le infezioni generalmente
sono causate da virus che si
trasmettono da una persona
all’altra. Consigliabile
mantenere in casa un
ottimale grado di umidità

Con l’arrivo dei primi freddi e della
brutta stagione i bambini iniziano ad
ammalarsi. Spesso si tratta di semplici raffreddori, mal di gola, tosse o
patologie che ricordano, ma in forma
più attenuata, l’influenza. Soprattutto nei primi anni di vita questi episodi infettivi a carico delle alte vie
respiratorie mettono in apprensione
i genitori; occorre, tuttavia, precisare
che è assolutamente normale che
un bambino si ammali più o meno
frequentemente in questo periodo
dell’anno, soprattutto se frequenta

l’asilo nido o la scuola materna. Le
infezioni, che interessano il naso e
la gola, sono quasi sempre causate,
in età pediatrica, da virus che si trasmettono da una persona all’altra
attraverso starnuti, colpi di tosse oppure con le mani sporche di muco o,
infine, attraverso oggetti contaminati.
Una volta che l’agente patogeno ha
raggiunto il naso e/o la gola, inizia a
moltiplicarsi ed a diffondersi sempre
più in basso, raggiungendo la laringe,
la trachea e, da qui, i polmoni. Come
conseguenza compaiono vari sinto-
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mi, che vanno dal naso chiuso e colante al mal di gola, dalla febbre alla
tosse, dalla raucedine agli occhi rossi,
dall’ingrossamento delle ghiandole
linfatiche del collo ad un malessere
generale. La durata di queste infezioni è, in genere, limitata: di solito la
febbre si risolve nel giro di due-tre
giorni, l’infiammazione della gola e
il raffreddore durano una settimana,
mentre la tosse, qualche volta, può
persistere anche per 10-15 giorni.
Spesso rimane un periodo di scarso
appetito, di malavoglia, di poca capacità di concentrazione, tutte condizioni destinate a risolversi nel tempo.
Quali cure e quale prevenzione
Non esiste una cura risolutiva di
queste patologie, che, come abbiamo detto, interessano soprattutto
i bambini, che frequentano e soggiornano a lungo in ambienti chiusi,
come sono gli asili nido e la scuola
materna: in tali circostanze è, infatti,
molto più facile che si verifichi il contatto con altri bimbi malati e, quindi, la diffusione di germi attraverso
il contatto diretto con il muco del
naso e/o con la saliva del paziente

infetto, oppure tramite le goccioline respiratorie, che vengono diffuse
nell’ambiente con i colpi di tosse e
gli starnuti o anche semplicemente
parlando o gridando (come fanno
tutti i bambini piccoli). È importante
sottolineare come sia perfettamente
inutile la somministrazione degli antibiotici, che, come noto, sono inefficaci nei confronti dei virus ed il cui
uso incongruo può portare solo ad
un aumento degli effetti collaterali
(diarrea soprattutto e/o reazioni cutanee). La migliore prevenzione delle
infezioni della gola consiste nella riduzione del ristagno di muco nasale
attraverso il regolare uso della soluzione fisiologica, rimuovendo, poi,
le secrezioni con l’uso di un aspiramuco. Se il bambino è grande, va invitato a soffiarsi il naso da solo, più
volte al giorno. Utile risulta abituare il
piccolo a respirare con il naso e non,
come in genere capita, con la bocca:
il passaggio dell’aria nelle cavità nasali, oltre a riscaldarla ed umidificarla, permette di trattenere le impurità
e le particelle patogene (contenenti
virus e batteri in sospensione), che,
in questo modo, non raggiungono le

vie respiratorie inferiori. Nella stagione fredda è consigliabile mantenere
un ottimale grado di umidità in casa,
evitando che il calore, che proviene
dai caloriferi, renda eccessivamente
secca ed irritante l’aria che il bambino respira. È opportuno evitare di
frequentare luoghi molto affollati e
chiusi, come supermercati o centri
commerciali, dove non esiste un costante ricambio d’aria e dove è più
facile incontrare persone ammalate.
È importante non tenere il bambino
troppo coperto, perché non è tanto
il freddo, che fa ammalare, ma piuttosto gli sbalzi di temperatura. Fondamentale è anche evitare l’inalazione passiva del fumo di sigaretta ed
è consigliabile invitare il bambino a
lavare frequentemente le mani. Nella
prevenzione delle infezioni della gola
possono rivelarsi validi alcuni prodotti naturali, estratti dalle piante: parliamo, ad esempio, della propoli, una
sostanza prodotta dalle api utilizzando le secrezioni resinose ricoprenti le
gemme di alcuni alberi, la cui azione
anti-infiammatoria e anti-infettiva è
ben documentata.
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10 motivi per cui faresti
meglio a non adottare
un cane
Solo chi li vede come dati di fatto può occuparsi realmente di Fido
Vivere con un cane è meraviglioso,
ma anche impegnativo e forse non
tutti si rendono conto delle sue necessità. Ecco allora 10 motivi per cui,
se non ci si sente all’altezza della
situazione, bisognerebbe evitare di
avere un cane. Vivere con un cane
non significa unicamente avere qualcuno, che ti accoglie festoso, quando
rientri a casa. Vivere con un cane significa assumersi una lunga serie di
responsabilità sia verso il cane stesso
che verso la società all’interno della
quale viviamo. Prima di scegliere di
adottare un cane, per poi, magari,
consegnarlo ai cancelli di un canile
o legarlo al guardrail in autostrada,
bisognerebbe informarsi sui doveri,
che si assumono una volta che Fido
fa ingresso in casa. Ci sono almeno
10 buoni motivi per i quali, se non
ci si sente all’altezza della situazione,
bisognerebbe evitare di adottare un
cane.
I CANI NON SONO BAMBINI
Ad alcuni potrà sembrare una verità
sconcertante, eppure è così. I cani
sono animali e non neonati, per
questo non hanno bisogno di stare
in braccio o in borsa, non hanno bisogno di avere un guardaroba e non
hanno bisogno di essere lavati una
volta alla settimana.
I CANI PERDONO PELI
Prima di portare Fido in canile perché

sporca casa, sappiate che, molto più
spesso di quanto ci si possa immaginare, i quattrozampe lasciano dietro
di loro mucchi di peli. Aspirapolvere
e scopa possono risolvere questo
problema.
I CANI METTONO IL NASO NELLA
PIPÌ
Non sono feticisti e neppure sporcaccioni: i cani semplicemente hanno
bisogno di odorare per terra le pipì
lasciate dai loro simili per poter comunicare con loro.
I CANI TIRANO A GUINZAGLIO
Ebbene sì, Fido, quando non viene

mai lasciato libero, quando viene
strattonato, quando esce una volta al
giorno, quando fa passeggiate brevi e
frettolose, prima o poi impara a tirare
a guinzaglio. Se non avete pazienza o
tempo da dedicargli, evitate di prendervi un cane.
I CANI FANNO LA CACCA
La fisiologia non ha dubbi, anche i
cani producono escrementi, che a
qualsiasi essere umano, giustamente, fanno schifo. Nessuno è contento
di raccogliere 3 etti di cacca alle 7 di
mattina prima ancora di fare colazione, o peggio subito dopo, però funziona così, a meno che non pensiate
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di essere tanto sfortunati da aver bisogno di schiacciare feci a ripetizione sperando in una botta di fortuna.
Hanno inventato dei comodi sacchettini di plastica per agevolare l’arduo
compito della pulizia post cane.

acqua, per questo dobbiamo garantire loro una ciotola sempre piena.

I CANI HANNO BISOGNO DI USCIRE
Grossi, piccoli, esili o muscolosi poco
importa, i cani amano uscire e relazionarsi tra loro, ma con i giusti tempi e le giuste distanze. Non una, non
due, ma almeno tre devono essere le
passeggiate che non possono durare
solo pochi minuti.

I CANI PROVANO SENTIMENTI
Per quanto la legge italiana consideri
gli animali domestici “beni mobili”,
quindi al pari di una lampada o una
sedia, nella realtà dei fatti sono esseri
senzienti, dotati di sentimenti. Questo significa che anche loro vorrebbero venire in vacanza con noi, invece, di essere parcheggiati in qualche
struttura dedicata, così come soffrono, se non li coccoliamo o li chiudiamo fuori casa.

I CANI MANGIANO E BEVONO
Tra i contenitori della raccolta differenziata nessuna azienda per i servizi
ambientali ha mai segnalato i cani,
questo significa che gli avanzi dei
pranzi umani non devono finire nelle
loro ciotole. I cani necessitano di alimenti specifici adatti al loro metabolismo e perfetti per mantenerli sani.
Ovviamente hanno anche bisogno di

I CANI HANNO BISOGNO
DI NATURA
Alberi, prati, boschi, mare, montagna, laghi, fiumi: questi sono i
luoghi i cui i cani sono più felici.
Certo anche il cemento e i cuscini del divano non sono male, ma
una vita fatta unicamente di passeggiate a guinzaglio tra le vie di
una città trafficata non può defi-

nirsi in linea con le necessità di
un cane.
I CANI AMANO PUZZARE
Il nostro desiderio di dormire tra
lenzuola profumate è direttamente
proporzionale al piacere che prova
un cane nel dormire in una cuccia
non lavata. Quello che per voi è puzza, per lui è il suo odore, la sua casa,
il suo conforto. Non c’è bisogno di
mettere in lavatrice la cuccia, basta
farle prendere aria dalla finestra.
Solo chi riesce a vedere queste 10
caratteristiche dei cani come pregi
o dati di fatto e non come difetti o
problemi può realmente occuparsi
di Fido, essendo capace di amarlo e
rispettarlo per ciò che è. Ogni anno
vengono abbandonati circa 50.000
cani, l’80% dei quali rischia di morire a causa di incidenti stradali, fame,
sete e maltrattamenti: più informazione e coscienza e meno ignoranza
e capricci potrebbero evitare questa
triste abitudine.
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