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Nel mese di Ottobre potrai effettuare

Osteopenia e Osteoporosi
usufruendo dello sconto del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4



OFFERTA
SPECIALE

9,90 €
ANZICHÈ 15,00 ¤
APPROFITTANE!

TRATTAMENTO
Con l’approssimarsi dei mesi più freddi è importante dedicare maggiore attenzione 
alla cura della pelle: la Crema Idratante Forte texture ricca è pensata per fornire 
protezione alla delicata zona del volto particolarmente esposta alle aggressioni 
esterne. Grazie alla sinergia dei principi attivi, presenti in alte concentrazioni, favorisce 
idratazione e nutrimento fin ai livelli più profondi contribuendo a mantenere elasticità, 
tono e ripristinando la fondamentale funzione barriera della cute.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 1ppm).

PER CHI È INDICATA
È Indicata per pelli che necessitano di un’azione idratante profonda e di un ripristino 
della barriera cutanea. La sua texture ricca e setosa si fonde sulla pelle e la avvolge 
in un raffinato profumo di frutta donando una sensazione di comfort e morbidezza 
che perdura tutto il giorno.

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 APPLICARLA
Applicare sulla pelle detersa e tonificata del viso, del collo e del décolleté con un 
delicato massaggio circolare.

LINEA 
IDRATANTE 
CREMA IDRATANTE FORTE
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PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto 
il mese di Ottobre 2018

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI

- 20%

va quotidiana, esercitata all’aperto in 
modo che i raggi solari possano ren-
dere attiva tale vitamina.
2) Controllo periodico dello stato di 
salute delle ossa soprattutto dopo i 
60 anni o con l’entrata in menopau-
sa. Si ricorda, infine, che anche deter-
minati farmaci, come i cortisonici, gli 
antiepilettici, gli ormoni tiroidei e gli 
immunosoppressori, se somministra-
ti per lunghi periodi, possono favori-
re l’insorgenza dell’osteoporosi, così 
come tutte quella patologie che pos-
sono provocare un malassorbimento 
dei nutrienti come il morbo di Crohn 
e l’intolleranza al glutine.

Il nostro scheletro, con il pas-
sare del tempo, va incontro 
a delle costanti modifiche 

determinate dal tipo di attività fisica 
e dalla dieta. In particolare, passati i 
sessant’anni, vi è un’accelerazione 
del processo di assottigliamento e  
la struttura delle ossa tende ad “al-
leggerirsi” diventando sempre meno 
compatta e robusta. Qualora tale “al-
leggerimento” avvenga entro certi li-
miti, si parlerà di Osteopenia, mentre, 
se questi vengono superati, si entrerà 
in una situazione di malattia meglio 
conosciuta come Osteoporosi. Tale 
patologia coinvolge, a livello di popo-
lazione italiana, una donna su tre ed 
un uomo su cinque ed è molto spes-
so silente, cioè senza sintomi dolorifi-
ci, finché non si arriva alla frattura del 
polso, oppure di una o più vertebre 
della zona lombare oppure del femo-
re o dell’anca con un’importante ridu-
zione dell’autonomia della persona.

Risulta, quindi, fondamentale la pre-
venzione che potrà essere effettuata 
agendo principalmente su due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e robu-
ste durante gli anni dell’adolescenza e 
loro mantenimento fino alla vecchia-
ia assumendo quantità opportune 
di Calcio e Vitamina D, a cui si deve 
aggiungere un’attività fisica o sporti-
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E

Capire lo stato di benessere delle nostre ossa ed in particolare di quelle che ci permettono la 
deambulazione e il rimanere eretti rappresenta una delle primarie forme di cura della propria 

persona per un’anzianità autosufficiente e, quindi, più serena. 
Vediamo quale stile di vita adottare per affrontare al meglio la terza età

OSTEOPENIA

OSTEOPOROSI
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1. Prediligere una dieta ricca 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. Apportare una quantità adeguata e 
costante di Calcio fino ai 25 anni per-
ché è il periodo della vita umana in cui 
questo prezioso minerale viene maggior-
mente “immagazzinato” nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica quotidiana 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in par-
ticolare il passeggio su lunghe distanze 
e la corsa.

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

5. Esporsi alla luce solare. Infatti la Vita-
mina D, attivata dai raggi ultravioletti, sti-
molerà l’assorbimento del Calcio a livello 
intestinale. È sufficiente un’esposizione 
per mezz’ora al giorno del nostro viso al 
sole!

6. Assumere cibi alcalinizzanti così da 
evitare stati di acidosi, che andrebbero a 
“consumare” il Calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei fitoestro-
geni, in particolare l’Equolo, che è in grado 
di ridurre la perdita di Calcio dalle ossa.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure persona-
lizzate attraverso prodotti naturali.

OSTEOLAB D3
Le Vitamine per le ossa
È un integratore alimentare costituito dalle Vi-
tamine D3, K2 ed E. La Vitamina D3, attivata 
dalla luce solare,  aiuta l’assorbimento del Cal-
cio, mentre la Vitamina K2 facilita la fissazione 
di tale minerale nelle ossa e ne riduce il depo-
sito a livello della parete arteriosa permetten-
do di mantenere delle arterie elastiche.

OSTEOLAB MINERAL
I Minerali per le ossa
È un integratore alimentare a base di Calcio 
Corallino, Calcio Algale, Magnesio, Manganese 
e altri minerali. Ogni compressa di Osteolab 
Mineral apporta circa 300 mg di Calcio di origi-
ne organica, che, assieme al Manganese, con-
tribuiscono al mantenimento di ossa normali.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestro-
geni provenienti dalla soia e dal trifoglio rosso. 
Risulta utile per ridurre i sintomi della meno-
pausa. Gli studi clinici hanno evidenziato che 
l’equolo presente nell’estratto di soia è in gra-
do di favorire la calcificazione delle ossa.

Consigli
utili



06 | NATURA E PREVENZIONE

SOIA O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone. I suoi semi sono mol-
to ricchi di proteine, circa il 40%, 
tanto da poter essere soprannomi-
nata la “carne dei vegetariani”. Con-
tiene, inoltre, particolari sostanze 
denominate isoflavoni in grado di 
svolgere un’azione estrogenica tan-
to da essere soprannominati Fitoe-
strogeni. 
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’inson-
nia. Tali sintomi sono dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in questa 
fase particolare della vita della donna. 
Nella scelta del tipo di estratto di soia 
da assumere risulta importante la pre-
senza di isoflavoni facilmente assor-
bibili da parte del nostro intestino e 
l’esistenza di uno dei componenti più 
attivi degli isoflavoni chiamato Equo-
lo, che circa il 50% delle donne occi-
dentali non è in grado di sintetizzare.

Piante

rimedi
e

Il mondo marino e quello animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono 
ridurre le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, 
della comparsa in tarda età dell’osteoporosi. Facciamo un Focus su quelli più interessanti

Calcio, Vitamina D, 
Vitamina K2 ed Equolo 
sono delle sostanze 
naturali che intervengono 
in modo specifico nel 
metabolismo delle ossa 
conferendo una maggiore 
robustezza 
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VITAMINA D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e, grazie a questa sua pro-
prietà, è in grado di accumularsi, 
una volta attivata dalla luce, nel 
grasso corporeo. Il periodo di mas-
sima produzione di vitamina D atti-
vata è l’estate, in quanto abbiamo 
un maggior numero di ore di luce e 
una più elevata superficie corporea 
esposta al sole.
La funzione della vitamina D è di 
permettere l’assorbimento del Cal-
cio e del Fosforo a livello intestinale 
e di riassorbire lo ione Calcio anche 
a livello renale. Recenti studi clinici 
stanno mettendo in evidenza anche 
la sua azione nello stimolare il siste-
ma immunitario e  nel migliorare il 
tono dell’umore. Essendo una vita-
mina liposolubile, si raccomanda la 
sua assunzione durante il pasto. 

VITAMINA K2
La fissatrice del Calcio nelle ossa
La Vitamina K2 o Menachinone, 

pur essendo una sostanza che si 
scioglie nei grassi, non viene imma-
gazzinata nell’organismo. Tra i cibi, 
che presentano il più alto contenu-
to in vitamina K2, vi è un alimento 
tradizionale giapponese, ottenuto 
mediante fermentazione dei semi 
di soia e conosciuto con il nome di 
Natto. Da diversi studi clinici risulta 
che la vitamina K2 agisce favorendo 
il deposito di calcio nelle ossa ridu-
ce i fenomeni di frattura. A questa 
importante azione si accompagna, 
inoltre, la capacità di ridurre la cal-
cificazione delle pareti arteriose e di 
conseguenza i processi aterosclero-
tici. Poichè è una vitamina liposolu-
bile, si raccomanda la sua assunzio-
ne durante il pasto.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Ir-
landa e Francia. La polvere, che si 
ottiene da quest’alga, risulta par-
ticolarmente ricca di Sali di Calcio 
(fino al 40%) e con un buon con-
tenuto di Magnesio (fino al 15%) e 
di Silicio (fino al 9%). Il suo utilizzo 
risulta, quindi, particolarmente utile 

in tutti i casi di osteopenia/osteo-
porosi per l’importante apporto di 
questi Sali, che aiutano la minera-
lizzazione delle ossa. Altra caratteri-
stica interessante di questa polvere 
è di essere particolarmente alcalina, 
tanto da risultare utile nel ristabilire 
l’equilibrio acido-base e nel ridurre 
l’acidità dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura 
organica ottenuto dai coralli. Tale 
polvere, oltre ad essere partico-
larmente ricca di questo minerale, 
risulta contenere anche del magne-
sio e moltissimi altri oligoelementi. 
Sono stati trovati circa 70 oligoe-
lementi! Come per il Calcio algale, 
anche il Calcio corallino risulta ave-
re una buona biodisponibilità e, 
quindi, essere particolarmente indi-
cato in tutte le situazioni di caren-
za di tale elemento, in particolare 
nell’osteoporosi, nell’osteopenia e 
nel rachitismo.



DESIDERATE UN BIMBO?

MEGLIO PROVARE MATTINO

PRESTO E IN PRIMAVERA

Cercate un bambino? Il momento ide-

ale per l’attività sessuale è prima delle 

7:30 del mattino, meglio se in prima-

vera. Lo suggeriscono i dati di una ri-

cerca svizzera, condotta dall’Ospedale 

universitario di Zurigo, pubblicata sulla 

rivista Chronobiology International. Per 

la ricerca sono stati analizzati 12.245 

campioni di sperma provenienti da 

7.068 uomini, raccolti presso il labora-

torio di andrologia del Dipartimento di 

Endocrinologia Riproduttiva dell’Ospe-

dale, tra il 1994 e il 2015.

Quelli raccolti al mattino presto, pri-

ma delle 7:30, hanno mostrato i più 

alti livelli di concentrazione sperma-

tica e conta di spermatozoi, oltre che 

una loro morfologia, cioè una forma, 

normale. Inoltre, in primavera è stato 

riscontrato un aumento significativo 

della concentrazione spermatica e del 

numero totale di spermatozoi, con si-

gnificative diminuzioni in estate.

Secondo quanto evidenziano gli studio-

si, gli spermatozoi hanno il loro orolo-

gio interno di 24 ore, e sono più potenti 

nelle prime ore del mattino. Il liquido 

seminale, inoltre, ha le dimensioni e 

la forma più salutari per fertilizzare un 

ovocita nei mesi di marzo, aprile e 

maggio. 

ANCHE I NEOPAPÀ SOFFRONO DI

DEPRESSIONE, SERVONO SCREENING

Anche i neopapà soffrono di depressio-

ne post parto, e il rischio è praticamen-

te lo stesso delle mamme. Lo afferma 

uno studio pubblicato da Jama Pediatri-

cs della Indiana University, secondo cui 

anche loro dovrebbero ricevere scree-

ning per questo problema. I ricercatori 

hanno esaminato i dati degli screening 

sulla depressione fatti durante oltre 

9500 visite in cliniche pediatriche, da 

cui è emerso che il 4,4% dei padri era-

no positivi per il problema, mentre tra 

le mamme la percentuale saliva al 5%.

Ricerche precedenti, ricordano i ricer-

catori, hanno dimostrato che i bambini 

con padri depressi hanno un maggior 

rischio, simile a quello che si riscontra 

se ad avere la depressione è la mam-

ma, di avere a loro volta dei sintomi di 

depressione da adolescenti.

«Il fatto che così tanti neopapà abbiano 

questo problema è significativo - affer-

ma la New York Post Erika Cheng, l’au-

trice principale -, perchè la depressione 

può avere conseguenze serie se non è 

trattata. Sappiamo che i padri depressi 

sono meno vicini ai figli, e questo può 

portare a problemi cognitivi e compor-

tamentali».

L’American Academy of Pediatric, ricor-

da l’esperta, raccomanda lo screening 

per entrambi i genitori. «I papà non do-

vrebbero nascondere i sintomi - sotto-

linea - perchè possono avere un aiuto 

professionale». 

LA COLAZIONE

PASTO ‘AMICO’ DEL CUORE

La colazione è un pasto amico del cuo-

re. Chi la fa regolarmente ha livelli di 

colesterolo e pressione - due fattori di 

rischio per lo sviluppo di malattie car-

diache - più bassi, mentre chi la salta è 

più soggetto al rischio di obesità e dia-

bete. A evidenziarlo l’American Heart 

Association, in una dichiarazione scien-

tifica sulla rivista Circulation. Secondo 

gli studiosi, guidati dalla dottoressa 

Marie-Pierre St-Onge, della Columbia 

University di New York, è importante 

per la salute del cuore pianificare i pasti 

Pillole di Salute
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dando loro una regolarità, così come 

gli spuntini. “Il consiglio è di mangia-

re consapevolmente, prestando atten-

zione alla pianificazione sia di ciò che 

si mangia che di quando lo si fa, per 

combattere la fame nervosa - spiega 

St-Onge - in molte persone si riscon-

tra che le emozioni possono innescare 

il desiderio di mangiare quando non 

si è affamati, cosa che spesso porta a 

ingerire troppe calorie da alimenti che 

hanno un basso valore nutrizionale”. Il 

momento del giorno in cui si consuma-

no i pasti è cruciale. Secondo gli stu-

diosi assumere più calorie nella prima 

parte della giornata e meno di sera può 

infatti avere effetti positivi per il dia-

bete e le malattie cardiovascolari. An-

che quello che si mangia è comunque 

importante: sì a frutta, verdura, cereali 

integrali, latticini a basso contenuto di 

grassi, pollame e pesce, mentre è me-

glio limitare carne rossa, sale e alimenti 

ad alto contenuto di zuccheri aggiunti. 



LINEA
CORPO

I COSMETICI
DEL NOSTRO

LABORATORIO

linea Corpo

Formule ad alta tecnologia
per una pelle curata.

Prenditi cura del tuo
corpo con 2 azioni mirate:

2. TRATTAMENTO CELLULITE
 Pregiata formulazione
 per rimodellare, rassodare 
 e idratare la pelle del corpo. 

3. OLIO EXCELLENT 
 L’azione quotidiana per 
 mantenere la pelle morbida
 e idratata.

Per una pelle
perfetta.

I trattamenti di bellezza 
indispensabili per mantenere

la pelle del corpo luminosa, 
idratata e protetta.

2. Trattare/Riparare

3. Nutrire/Proteggere





I nutrizionisti affermano che i prodot-
ti ortofrutticoli sono un’ottima fonte 
non solo di zuccheri, vitamine, sali 
minerali e fibre, ma anche di pigmen-
ti antiossidanti, sostanze colorate che 
difendono dai radicali liberi e che 
fungono da regolatori della prolife-
razione cellulare e della risposta im-
munitaria. Sono, quindi, amici della 
salute e del benessere. Tuttavia, per-
ché questi composti vegetali possano 
espletare la loro funzione protettiva 
nei confronti dell’organismo, bisogna 
assicurare al corpo un apporto gior-
naliero di frutta e verdura. I ricerca-
tori hanno fissato una dose minima 
quotidiana di frutta e verdura che 
ridurrebbe il rischio di sviluppare tu-
mori, diabete, patologie cardiache e 
coronariche: cinque porzioni. Inoltre 
la raccomandazione degli esperti è 
quella di variare, perché ogni specie 
vegetale ha le sue qualità specifiche, 
e solo con la varietà si riesce a coprire 
completamente i fabbisogni dell’or-
ganismo. Per imparare a variare gli 
alimenti, i nutrizionisti consigliano di 
scegliere ogni giorno 5 prodotti di co-
lore diverso. Infatti i vegetali possono 
essere suddivisi in 5 gruppi in base 
al colore: in ogni classe ci sono dei 
phytochemicals specifici, portatori di 
sostanze protettive e responsabili del 
colore del vegetale. Via libera dunque 
alla dieta sana e varia… E anche la 
tavola sarà più colorata e divertente! 

BLU E VIOLA

Melanzane, frutti di bosco, uva rossa, 
prugne, fichi, radicchio: contengono 
antocianine e polifenoli, sostanze an-
tiossidanti che riducono il rischio di 
malattie cardiovascolari e di alcuni tipi 
di cancro, mantengono in salute il trat-
to urinario e migliorano la memoria.
VERDE

Insalata, prezzemolo, basilico, aspa-
ragi, broccoli, spinaci, zucchine, kiwi, 
uva bianca: contengono clorofilla, 
magnesio, carotenoidi, luteina e po-
lifenoli, tutte sostanze fondamentali 
per rinforzare i vasi, le ossa e i denti e 
che fanno bene alla vista. 
BIANCO

Cavolfiore, cipolle, aglio, funghi, fi-
nocchi, mele, pere: contengono po-
lifenoli, composti solforati, e nella 
cipolla e nell’aglio c’è l’allicina, un 
antiossidante. Queste sostanze re-

golano i livelli di colesterolo proteg-
gendo la salute del cuore e dei vasi. 
Sono anche collegati ad una minor 
incidenza di alcuni tumori.
GIALLO E ARANCIONE

Arance, pesche, albicocche, melone, 
carote, zucca, mais: contengono fla-
vonoidi e carotenoidi che rafforzano 
le difese immunitarie.
ROSSO

Pomodori, ravanelli, peperoni, rape, 
anguria, ciliegie, mele, fragole: con-
tengono licopene e antocianine, che 
proteggono le cellule dai radicali li-
beri. È stata dimostrata un’attività 
preventiva del tumore della prostata 
da parte del licopene.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)

Numerosi studi scientifici confermano che i colori dei prodotti ortofrutticoli sono funzionali al nostro 
benessere: nutrirsi ogni giorno con frutta e ortaggi protegge la nostra salute ed aiuta a coprire il 
fabbisogno di nutrimento del nostro organismo, riducendo anche il rischio di sviluppare tumori, 

diabete, patologie cardiache ed altre malattie altrettanto diffuse.

FRUTTA E VERDURA: 
I COLORI DELLA VITA
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La storia delle diete chetogeni-
che ha radici antiche, ma i suoi 
risvolti sono attualissimi e non 

solo nel campo delle diete dima-
granti. Recentemente si è tenuto un 
importante evento scientifico presso 
l’Università di Pavia sulle applicazio-
ni cliniche delle diete chetogeniche 
patrocinato, fra gli altri, dalla SINU 
(Società italiana di nutrizione uma-
na). Dal suo primo utilizzo negli anni 
’20 il trattamento dietetico basato 
sull’induzione della chetosi a scopo 
terapeutico ha subito una profon-
da evoluzione sia nelle modalità di 
elaborazione della dieta sia nelle 
applicazioni cliniche. Fin dagli anni 
‘60 vi sono state anche applicazioni 
di successo nel campo del dimagri-
mento, inizialmente limitate ai casi di 
grande obesità. Quasi cento anni di 
esperienze hanno permesso di capire 
esattamente il meccanismo di questo 
vera e propria terapia nutrizionale e 
di studiare protocolli adatti alla ap-
plicazione al di fuori dell’ambiente 
clinico. Le farmacie sono certamente 
un canale privilegiato in cui i soggetti 
in sovrappeso possono trovare una 
consulenza per seguire uno di questi 
protocolli a casa propria. 
COME FUNZIONA LA CHETOSI
Uno dei meccanismi con i quali gli 
uomini (ed anche molti animali) 

DIMAGRIRE

CHETOGENICA
IN SALUTE CON LA DIETA

Dimagrire rapidamente senza soffrire la fame e con una grande carica di energia non è un sogno, ma 
la promessa concreta della dieta chetogenica. L’evoluzione tecnologica dei prodotti ha reso sicuro e 

molto piacevole questo approccio nutrizionale, in grado di migliorare i parametri della salute.
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affrontano la carenza di alimenti si 
chiama chetosi. In carenza di zuccheri 
il nostro organismo utilizza le scorte 
di energia più importanti del corpo: 
i grassi del tessuto adiposo. Questo 
permetteva ai nostri antenati, duran-
te le carestia, procurarsi altre fonti 
di cibo con efficacia, senza subire lo 
stato di spossatezza e scarsa lucidità 
mentale tipiche della deprivazione 
alimentare. Le evidenze scientifiche 
fanno catalogare la chetosi fisiologi-
ca come un meccanismo di adatta-
mento alla carenza di cibo, che può 
essere utile nei pazienti obesi, od in 
forte sovrappeso, per ridurre lo stock 
di tessuto adiposo.
IL NUOVO PROTOCOLLO ASSISTITO 
DIETALAB
Le moderne diete chetogeniche 
controllate mantengono costante 
il dimagrimento in quanto, con op-
portuni accorgimenti, viene protetta 
la massa muscolare responsabile in 
buona parte del metabolismo basale. 
La durata temporale è comunque li-
mitata a poche settimane nelle quali 
il calo di peso è sostanzioso, quasi 
tutto a carico del tessuto adiposo e 
non si prova la classica sensazione 
di fame perenne e spossatezza tipi-
che delle vecchie diete ipocaloriche. 
Al termine di questi cicli di chetosi si 
torna ad una  normale alimentazione 

mediterranea, al solo scopo di man-
tenere il risultato raggiunto e con lo 
stesso metabolismo basale di prima.
Le diete chetogeniche non possono 
essere affrontate con il “fai da te” sia 
per ragioni di salute che per ragioni 
di efficacia. Il rischio di fare da soli è 
grande perché il fegato ed i reni pos-
sono risentirne in modo anche grave. 
Al termine del protocollo il cliente 
potrà avvalersi dei consigli del farma-
cista per mantenere definitivamente 
i risultati conseguiti: una alimenta-
zione mediterranea abbinata ad una 
necessaria e piacevole attività fisica. 
Inoltre è necessario utilizzare alimen-
ti speciali, ricchi di proteine ad altissi-
mo valore biologico che consentano 
di ridurre al minimo le scorie azotate. 
Dietalab fornisce le proteine a valore 
biologico più elevato, riducendo in 
questo modo la necessità di utilizzar-
ne grandi quantità. Le diete chetoge-
niche controllate sono le più efficaci 
in termini di rapidità e certezza nei 
risultati. L’entità del dimagrimento 
varia da persona a persona perché 
diversi sono il metabolismo, le carat-
teristiche fisiologiche ed il dispendio 
energetico giornaliero. Per ciascun 
individuo si raggiungerà il massimo 
dimagrimento possibile per il suo or-
ganismo e sarà possibile mantenere 
i risultati senza dover rimanere a die-

ta tutta la vita, rispettando le regole 
di un’alimentazione equilibrata e di 
un’attività fisica mirata. Se il medico 
od il farmacista sconsigliassero il pro-
tocollo per ragioni di incompatibilità 
con il proprio stato fisio-patologico 
sarebbe una pessima idea quella di 
procedere autonomamente con un 
approccio fai da te. Ci sono valide al-
ternative che, sebbene meno rapide, 
consentono di raggiungere gli stessi 
risultati.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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Le 5 regole per vivere 
più a lungo

La vita media è destinata ad allungar-
si. E nel 2030 toccherà la soglia dei 
90 anni per le donne. Gli uomini si 
attesteranno a 85 anni di aspettativa 
di vita, con una riduzione della di-
stanza dalla componente femminile. 
Le più longeve saranno le coreane, 
mentre le italiane saranno al nono 
posto dopo le portoghesi e le slo-
vene, gli Stati Uniti saranno invece il 
paese con i risultati peggiori. 
È noto da tempo che mantenere abi-
tudini sane e corrette aumenta l’a-
spettativa di vita ma nessuno prima 
d’ora era mari riuscito a metterlo, nu-
meri alla mano, nero su bianco. Un 
recente articolo pubblicato sul gior-
nale dell’ American Heart Association 
lo ha fatto, ed ha definito le cinque 

regole per vivere più a lungo.  La ri-
cerca è stata fatta sulla popolazione 
americana ed i ricercatori affermano 
che questa “ricetta del benessere” 
può assicurare in media 14 anni di 
vita in più alle donne e 12 agli uo-
mini. I ricercatori hanno analizzato i 
dati raccolti da due grandi studi che 
prendono in considerazione diversi 
aspetti di vita quotidiana, dalla dieta 
alle informazioni mediche ed hanno 
scoperto che per allungare l’ aspet-
tativa di vita bisogna seguire queste 
5 regole.

Regola numero 1: non fumare. 
La combustione produce ben 4000 
sostanze, tra queste 4000 sostanze 
ce ne sono tantissime tossiche ed 

Questa “Ricetta del benessere” può assicurare 14 anni di vita in più alle donne 
e 12 anni in più agli uomini.

almeno 70 dal comprovato pote-
re cancerogeno. Il fumo di tabacco 
è la principale causa prevenibile di 
mortalità nel nostro Paese, come nel 
resto del mondo occidentale. Ben 
due fumatori su tre sono destinati a 
morire per una patologia provocata 
o peggiorata dalle sigarette. La noti-
zia positiva è  che chi smette di fu-
mare, pian piano recupera salute: la 
mortalità decresce all’aumentare del 
tempo passato senza fumare e chi ha 
abbandonato il fumo prima dei 45 
anni ha un’aspettativa di vita sostan-
zialmente uguale a quella di chi non 
ha mai acceso una sigaretta.

Regola numero 2: bere poco alcol. 
Gli effetti dell’abuso di alcol sono 
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gravi e si ripercuotono a più livelli su 
tutto l’organismo ma i danni princi-
pali colpiscono soprattutto fegato e 
cervello. 

Regola numero 3: alimentarsi in 
modo equilibrato.
Ogni giorno assumere tre porzioni di 
frutta, verdura e legumi, meglio pre-
ferire verdura cruda che cotta. Nella 
dieta giornaliera non devono mai 
mancare pane, pasta, riso, poiché 
costituiscono la fonte energetica di 
pronto consumo. Bisogna limitare il 
consumo di condimenti, di grassi e 
di dolci. Per quanto riguarda i condi-
menti è da preferire sempre il con-
sumo di oli vegetali, in particolare di 
olio extravergine di oliva.

Regola numero 4: praticare esercizio 
fisico costante. 
Lo studio propone 30 minuti di atti-
vità ogni giorno ma l’ideale sarebbe 

combinare attività aerobica e yoga 
poiché l’attività combinata riduce lo 
stress mentale, fisico e vascolare. 

La regola numero 5: tenere il peso 
sotto controllo. 
Mantenere il peso forma è fonda-
mentale innanzitutto per conferire la 
sensazione piacevole di benessere 
fisico e di pienezza vitale. Le quantità 
eccessive di grasso corporeo costitu-
iscono un pericolo per la salute, so-
prattutto per il rischio di insorgenza 
di alcune malattie (cardiopatie, dia-
bete, ipertensione ed alcuni tipi di 
cancro), di insufficienza respiratoria 
(apnee notturne) e delle dolorose 
conseguenze “meccaniche” provoca-
te dal sovraccarico sulle articolazioni. 
Per ridurre le calorie è meglio man-
giare meno e più spesso, l’ideale 
sarebbe fare 5 o 6 mini pasti al gior-
no, iniziare i pasti con una porzione 
di insalata o di passato di verdure, 

evitare bevande zuccherate e snack, 
prediligere i cibi integrali e le cotture 
leggere e ricordarsi di masticare mol-
to lentamente. 

Questo tipo di studio ha dimostrato 
che per coloro che hanno seguito 
tutte e cinque le regole, il rischio di 
morte si è ridotto del 74%, il rischio 
di morte per malattia cardiovascola-
re si è ridotto dell’82% ed il rischio 
di morte per cancro si è ridotto del 
65%. 

Dott.ssa Giovanna Saleri

(Farmacista)



Lo strato corneo della cute è solo 
apparentemente una struttura 
arida. In realtà il suo contenuto 

in acqua è piuttosto elevato. L’ac-
qua, insieme alle proteine e ai lipi-
di, conferisce allo strato corneo le 
sue indispensabili caratteristiche di 
morbidezza, flessibilità ed elasticità, 
necessarie in quanto il corneo deve 
adattarsi ai movimenti dei muscoli 
e delle articolazioni. Quando lo sta-
to di idratazione dello strato corneo 
scende al di sotto del 20%, la super-
ficie cutanea diventa secca e ruvida, 
la sua elasticità si riduce in maniera 
evidente e si osserva un processo di 
desquamazione e fissurazione.
I fattori chimici, che aumentano la 
permeabilità della cute sono: saponi 
e detergenti; solventi organici; so-

stanze depilatorie; bagni prolungati; 
prodotti cosmetici inadatti; medica-
menti topici .
Inoltre ci sono alcune modificazioni 
cutanee dovute all’età, legate al ral-
lentamento metabolico e all’impove-
rimento progressivo del film idrolipi-
dico, cioé del contenuto complessivo 
di grassi e di acqua della cute. Anche 
malattie e fattori patologici posso-
no modificare l’idratazione cutanea, 
quali: diabete; squilibri alimentari e 
idrominerali; fumo di sigaretta; abu-
so di alcuni farmaci; abuso di sostan-
ze alcoliche.
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 
bellezza della nostra cute, che divie-
ne più morbida e liscia in funzione 
del suo livello di idratazione. Per mi-
gliorare quest’ultimo, si può agire in 
tre modi: apportando, per via interna, 
la quantità di acqua indispensabile 
all’equilibrio idrico (considerando il 
quantitativo di acqua normalmente 
assunto con gli alimenti e con le be-
vande, se ne dovrebbero bere alme-
no 8 bicchieri); applicando sulla pelle 
sostanze, che contengono acqua, ad 
esempio, un gel idratante.
La pelle deve adattarsi ai continui 
movimenti e alle trazioni imposte 
dalle articolazioni e dalle contrazioni 
muscolari. Le necessarie caratteristi-
che di plasticità, flessibilità e morbi-
dezza, sono garantite da una buona 
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IDRATAZIONE 
CUTANEA

Se lo stato di idratazione scende sotto il 20%, la superficie cutanea diventa secca e ruvida, la sua 
elasticità si riduce  e si osserva un processo di desquamazione e fissurazione



condizione di idratazione e dall’inte-
grità della barriera, che lipidi e pro-
teine formano insieme all’acqua. Per 
evitare rughe, smagliature ed invec-
chiamento precoce, è indispensabile 
proteggere la cute e assicurarsi che 
il suo stato di idratazione sia sempre 
ottimale. Alghe, mucillagini, proteine e 
grassi vegetali spesso sono le migliori 
sostanze per risolvere il problema.
Le pelli secche, o meglio tendenzial-
mente secche, possono risultare tali, 
perchè disidratate, ovvero carenti di 
acqua e di sostanze idrofile, o alipi-
che, cioè povere di lipidi.
Queste tipologie cutanee sono mag-
giormente esposte al contatto con gli 
agenti esterni (vento, pioggia, raggi 
ultravioletti, polveri) e, pertanto, si 
considerano più “a rischio”. D’altro 
canto in una pelle arida, non “lubri-
ficata” a sufficienza da un efficace 
mantello idroacido-lipidico, gli stessi 
movimenti quotidiani o i traumi, che 
possono derivare da uno stiramen-
to cutaneo dovuto a gravidanza o a 

un dimagrimento veloce, tendono a 
produrre un calo di elasticità o, addi-
rittura, la rottura delle fibre elastiche 
e collagene, causando, a seconda 
delle zone del corpo, la comparsa di 
rughe e smagliature. Quando la pelle 
è sofferente, perchè, per esempio, le 
aggressioni ambientali hanno preva-
ricato le sue difese, è necessaria la 
“reidratazione”. 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 e all’ aggressione del 
mondo esterno. La cosmesi funziona-
le può validamente intervenire non 
sulle malattie o sui fattori scatenanti 
la disidratazione cutanea, ma può ri-
pristinare, in quelle condizioni sem-
pre dannose per la cute (quali l’esa-
gerata esposizione solare, l’eccessiva 
secchezza dell’aria, le aggressioni dei 
tensioattivi) le condizioni ideali, per-
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ché la nostra pelle possa soddisfare 
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 cor-
neo, che, così idratato e protetto, 
darà alla pelle un aspetto più disteso.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it
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Ogni anno circa 500.000 fa-
miglie devono affrontare 
questo problema, che trova 

la sua massima incidenza tra settem-
bre e dicembre e, nel 70% dei casi, 
coinvolge bambini tra i 3 e gli 11 
anni. Spesso si parla di “epidemia”, 
perché il problema assume il carat-
tere di una vera e propria emergen-
za, costringendo gli scolari a ripetute 
assenze ed i genitori a perdere giorni 
di lavoro per badare ai figli, inciden-
do anche sul bilancio familiare per 
l’acquisto dei prodotti necessari a 
debellare i fastidiosi parassiti. Da non 
sottovalutare il risvolto psico-sociale: 
il bambino vive momenti di vergo-
gna e disagio, sentendosi isolato dal 
contesto sia familiare che scolastico, 
mentre i genitori vivono attimi di pa-
nico, ansia e stress.

UN FALSO MITO DA SFATARE
In molti pensano che l’infestazione 
dei pidocchi sia legata a problemi di 
scarsa igiene personale, ma dobbia-
mo sfatare questo falso mito, che di 
certo non aiuta, anzi fomenta l’emar-
ginazione e discriminazione immo-
tivata del bambino. Anche in questo 
caso il ruolo fondamentale è quello 
dei genitori, che dovrebbero control-
lare 1 o 2 volte alla settimana la testa 
dei propri figli per poter individuare 
precocemente l’eventuale presenza di 

pidocchi e lendini.
In caso di infestazione, oltre ad effet-
tuare il trattamento per la rimozione, 
si dovrà informare scuola ed amici 
per evitare il diffondersi dei pidocchi. 
Altri accorgimenti consistono nell’evi-
tare lo scambio di oggetti personali 
dai pettini agli asciugamani, al cusci-
no ed ai cappelli.

COSA SONO
I pidocchi della testa sono piccoli 
insetti senza ali, inoffensivi, delle di-
mensioni di 3 millimetri, che sono 
ancorati tenacemente al capello. Si 
diffondono velocemente da testa a te-

sta e, nella maggior parte dei casi, tra i 
bambini, perché condividono spazi in 
cui il contatto è ravvicinato; si ripro-
ducono in media ogni 7-10 giorni in 
zone preferibilmente calde come, per 
esempio, dietro le orecchie e vicino 
alle tempie. I pidocchi si nutrono del 
sangue del cuoio capelluto, ma al di 
fuori del loro ambiente sopravvivono 
al massimo 3 giorni, mente le lendi-
ni (cioè le loro uova) fino a 6 giorni. 
Da qui l’importanza di lavare bene 
abiti e biancheria ad alte temperatu-
re e ripetere il trattamento antipedi-
culosi dopo una settimana dal primo. 
I pidocchi si mimetizzano meglio tra 

PIDOCCHI

“GRATTACAPI”
COSÌ EVITIAMO

Con la riapertura delle scuole le famiglie si trovano a dover affrontare tutti gli aspetti legati all’attività 
scolastica, compreso quello legato alla diffusione dei pidocchi nelle aule
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i capelli in quanto sono di un colore 
molto simile, mentre le lendini sono 
di un colore più chiaro (tanto da esse-
re confuse per la normale forfora), ma 
sono attaccate molto vicino alla radice 
del capello.

I PRODOTTI SPECIFICI
I pidocchi non sono una malattia, 
ma una situazione fastidiosa, che, in 
genere, provoca un forte prurito ed, 
a volte, porta a delle lesioni sul capo 
che possono infettarsi. In commercio 
esistono differenti prodotti che vanta-
no un’azione preventiva, quali lozio-
ni a base di oli essenziali e piante. Il 
trattamento antipediculosi deve esse-
re fatto esclusivamente quando vi sia 
certezza della presenza di pidocchi o 
lendini vivi sul cuoio capelluto, que-
sto per ridurre sia casi di resistenza 
ai prodotti che reazioni irritative inutili 
al cuoio capelluto. Si raccomanda di 
operare in ambiente ben arieggiato, 
di utilizzare guanti di protezione per 
evitare di assorbire il principio attivo, 
rispettare sempre i tempi di posa, 
avendo cura di sciacquare sempre in 

abbondanza e proteggendo gli occhi 
da eventuali schizzi. I trattamenti per 
uso locale si trovano in commercio 
sotto forma di shampoo, lozioni, gel, 
creme o mousse; i più utilizzati con-
tengono sostanze chimiche di sintesi. 
Il Malathion è un pesticida organo-
fosforico in grado di indurre a morte 
in tempi molto rapidi sia lendini che 
pidocchi; la Permetrina è una sostan-
za sintetizzata a partire da una pianta; 
le piretrine sono estratti naturali del 
crisantemo, hanno buona efficacia 
sul pidocchio, ma meno sulle uova. È 
buona cosa ricordare che, dopo ogni 
trattamento, si dovrà sempre passare 
ciocca per ciocca con un pettinino a 
denti fini per eliminare il pidocchio 
morto ed asportare le lendini. Tra i 
trattamenti alternativi sono efficaci le 
lozioni di Dimeticone, in grado di pro-
vocare il soffocamento del parassita, 
il cui utilizzo è consentito anche su 
bimbi piccoli e donne gravide o che 
allattano. Altri prodotti che hanno 
trovato consensi per la buona effica-
cia e non tossicità contengono prin-
cipalmente oli essenziali in differenti 

proporzioni: l’olio di Neem, principio 
attivo alla base di molteplici specialità 
in commercio, per il suo spiccato po-
tere naturale insetticida e pesticida; 
l’olio di Maleleuca o Tea Tree Oil, un 
antimicrobico e disinfettante utile per 
evitare il diffondersi del contagio; la 
Lavanda e l’Anice stellato, in quanto 
antisettici; l’olio di Timo per l’azione 
antimicrobica; l’olio di Ylang Ylang 
perché calmante e lenitivo.
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