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Nel mese di Settembre potrai effettuare

Profilo lipidico e Glicemia
usufruendo dello sconto del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4



OFFERTA
SPECIALE

3,90 €
ANZICHÈ 7,00 ¤
APPROFITTANE!

TRATTAMENTO
Trattamento cosmetico-funzionale con una specifica e intensa azione nutritiva 
e rinforzante, indicato per il lavaggio dei capelli deboli, fragili e sfibrati. Grazie 
alla base lavante delicata, di origine vegetale, permette di detergere a fondo i 
capelli senza privarli della naturale idratazione, morbidezza e lucentezza; favorisce 
il ripristino delle normali condizioni fisiologiche del cuoio capelluto stimolando la 
naturale ricrescita del capello.
Senza aggiunta di SLES, Parabeni, Isotiazolinoni, Cessori di Formaldeide, EDTA. 
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 1ppm).

PER CHI È INDICATO
Indicato per uomini e donne con capelli deboli e fragili che tendono quindi a 
diradarsi e cadere. È utile anche nei casi in cui i capelli risultino opachi e secchi 
in quanto la sua formula specifica è in grado di migliorarne l’aspetto estetico e 
la pettinabilità. È il complemento ideale al trattamento con Tricolab Lozione 
Rinforzante e Tricolab integratore uomo e donna.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
I capelli giocano un ruolo molto importante nella vita di ognuno di noi: la salute e 
l’aspetto della capigliatura rappresentano, infatti, un importante canone di bellezza 
sia per l’uomo che per la donna. Per questo, quando si presentano problemi 
di indebolimento o caduta, è importante utilizzare prodotti specifici in grado di 
contrastare le cause alla base del problema. Un buon trattamento “anticaduta” 
dovrebbe prevedere l’utilizzo di lozioni concentrate abbinate a shampoo specifici. 
La detersione, infatti, gioca un ruolo fondamentale: la funzione principale dello 
shampoo deve essere quella di garantire una pulizia profonda, ma rispettosa della 
fisiologia del cuoio capelluto preparandolo all’assorbimento degli attivi contenuti nei 
trattamenti specifici concentrati (come ad esempio Tricolab Lozione Rinforzante). 
La formula di Tricolab Shampoo Rinforzante è stata sviluppata proprio con lo scopo 
di pulire efficacemente e riattivare il cuoio capelluto apportando la giusta dose 
di nutrimento per il capello. La presenza di un attivo condizionante permette di 
migliorare l’aspetto e la pettinabilità dei capelli.

COME UTILIZZARLO
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sui capelli bagnati massaggiando 
delicatamente; lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare. Ripetere 
l’applicazione se necessario.

TRICOLAB 
SHAMPOO RINFORZANTE
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AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE o PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettuare 
anche in FARMACIA mediante l’au-
toanalisi. Il TUO FARMACISTA, in 
qualità di professionista sanitario, ti 
assisterà con competenza e cortesia 
nelle varie operazioni di prelievo.
In pochi minuti ti sarà fornito l’esito 
dell’esame effettuato.

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della glicemia 
è utile per prevenire le complicanze 
spesso molto gravi, come l’amputazio-
ne delle gambe e la cecità, provocate 
da una ritardata diagnosi di diabete.

La tua Farmacia, in qualità di presi-
dio sanitario presente sul territorio, 
ti aspetta nel mese di SETTEMBRE 
per effettuare una misurazione gra-
tuita della glicemia.

Perché il test risulti attendibile è im-
portante presentarsi a digiuno da 
almeno 8 ore e non aver assunto tè o 
caffè o latte o qualsiasi altro liquido o 
cibo prima dell’analisi.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-
sterolo e dei trigliceridi è utile per 
prevenire l’insorgenza di patologie 
degenerative come l’ipertensione e 
di malattie ostruttive del flusso san-
guigno, che possono sfociare nell’i-
ctus o nell’infarto.

Per ottenere risultati attendibili, a dif-
ferenza di quanto detto per il controllo 
glicemico, è importante non variare in 
modo rilevante la propria dieta sia in 
eccesso che in difetto nei 3 giorni pre-
cedenti l’analisi.

E

Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo 
previene l’insorgenza o il peggioramento di complicanze croniche

Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua mediante l’autoanalisi

PROFILO LIPIDICO

GLICEMIA

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

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

ANALISI DEL 
PROFILO LIPIDICO 

E CONTROLLO 
GLICEMIA

- 20%
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1. Iniziare sempre i pasti con l’assun-
zione di importanti quantità di fibre ve-
getali, come spinaci o bieta cotta, cetrio-
li, finocchi, ecc. in quanto rallentano o 
riducono l’assorbimento di carboidrati, 
colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assunzio-
ne di zuccheri semplici o di bevande 
zuccherate. Eliminarli completamente 
alla sera.

3. Prediligere l’uso di oli di origine ve-
getale come l’olio extravergine di oliva, 
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sosti-
tuendo i grassi di origine animale come 
il burro, il lardo e lo strutto.

4. Non eccedere nell’uso del vino ed 
evitare l’uso dei superalcolici. Un bic-
chiere al giorno di vino rosso durante 
il pranzo è il momento e la quantità 
ideale.  

5. Come fonte di proteine sostituire, 
per quanto possibile, le carni rosse con 
pesce, albume d’uovo o carne bianca.

6. Praticare almeno 30 minuti di attivi-
tà fisica quotidiana, da svolgersi preferi-
bilmente al mattino.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua Farmacia di fiducia: personale qua-
lificato potrà darti dei suggerimenti personaliz-
zati attraverso prodotti naturali.

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, 
Pino marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie 
alla Momordica svolge un’azione benefica sul me-
tabolismo dei carboidrati.

GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Can-
nella, Zinco, Vitamina B1, Selenio e Cromo. La 
presenza di Gymnema, Cannella,  Zinco e Cromo 
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.

POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fer-
mentato, Coenzima Q10 e Policosanoli da canna 
da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato 
contribuisce al mantenimento di normali livelli di 
colesterolo nel sangue.

OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di 
Pesce, ricco di acidi grassi della serie Ome-
ga-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3  
(EPA + DHA) aiuta a mantenere normali livelli di 
trigliceridi nel sangue.

Consigli
utili
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Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
ed in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia

Piante

rimedi
e

RISO ROSSO FERMENTATO 
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare pro-
dotto deriva dalla colorazione ros-
sa che assumono i chicchi di riso, 
quando sulla loro superficie viene 
fatto crescere, mediante fermenta-
zione, un particolare tipo di lievito 
denominato Monascus purpureus. 
Grazie a questo processo il riso si 
arrichisce di sostanze, tra le quali 
citiamo le monacoline, che, sulla 
base di diverse ricerche scientifiche, 
hanno l’effetto di abbassare il cole-
sterolo totale a livello ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende 
anche alla riduzione del colesterolo 
cattivo denominato “Colesterolo-L-
DL” e all’aumento del colestero-
lo buono detto “Colesterolo-HDL” 
nonché nell’abbassare il contenuto 
di grassi nel sangue. Grazie a tut-
te queste azioni tale prodotto aiu-
ta a mantenere sempre “pulite” 
le arterie evitando i fenomeni di 
ostruzione, denominati aterosclero-
si, che sono alla base della cattiva 
circolazione del sangue su tutto il 
nostro corpo. Il processo di occlu-
sione è più probabile a livello dei 
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piccoli vasi e risulta particolarmente 
pericoloso se interessa organi vitali 
come il cervello o il cuore, potendo 
dare origine, nell’ipotesi peggiore, a 
situazioni molto gravi come l’ictus o 
l’infarto.

Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato scien-
tificamente Momordica charantia, è 
una pianta utilizzata da secoli nella 
medicina tradizionale indiana, cine-
se e africana come panacea di mol-
te patologie tra le quali ricordiamo 
il diabete, l’ipertensione, l’epilessia 
ed anche contro il veleno dei ser-
penti. L’estratto, ottenuto da questa 
pianta, è stato sottoposto a vari tipi 
di studi, ma le ricerche si sono indi-
rizzate principalmente verso la sua 
azione nel ridurre i livelli di glucosio 
nel sangue. I risultati mostrano una 
buona riduzione della glicemia, ma 
non solo: la pianta, infatti, è in gra-
do anche di ridurre i livelli di grassi 
nel sangue. 

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di ri-
durre 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. 

Molto importanti da un punto di vista 
qualitativo per gli Omega-3 risulta-
no: il metodo di estrazione, ottimale, 
se avviene a temperature inferiori ai 
100°C e in assenza di ossigeno, e la 
purificazione da metalli pesanti.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymne-
ma sylvestre, usata da secoli in India 
per ridurre la glicemia nei pazienti 
diabetici. Grazie al suo prezioso fito-
complesso agisce abbassando l’as-

sorbimento del glucosio a livello in-
testinale di circa il 50%. La molecola 
dell’acido gimnemico, contenuta nel-
la pianta, è molto simile al glucosio e 
questo confonde le cellule intestinali 
deputate all’assorbimento dello zuc-
chero riducendone l’assimilazione. 
Questo blocco si instaura dopo circa 
60 minuti dall’assunzione e permane 
per circa 5-6 ore.

IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespi-
no, il cui nome scientifico è Berberis 
Aristata, si ottiene una sostanza de-
nominata berberina dal colore gial-
lo intenso, utilizzata dalla medicina 
tradizionale indiana nei problemi a 
livello urinario. Ricerche, condotte 
sulla berberina, hanno dimostrato, 
oltre alla sua attività antibatterica e 
antifungina, anche la capacità di ri-
durre la concentrazione di colestero-
lo e trigliceridi nel sangue, risultando, 
quindi, utile nel prevenire i processi 
di occlusione dei vasi sanguigni.



DOPO I 50 TROPPA TV

FA MALE, PIÙ PROBLEMI

DI MOBILITÀ

L’adagio che troppa tv fa male vale an-

che quando si superano i 50 anni, e non 

solo per i bambini. Lo ribadisce uno 

studio della George Mason University 

pubblicato dal Journal of Gerontology, 

secondo cui gli adulti che guardano più 

di cinque ore al giorno di tv hanno un 

rischio molto alto di avere problemi di 

mobilità negli otto anni successivi.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 

oltre 134mila persone tra i 50 e i 71 

anni, verificandone le abitudini sull’e-

sercizio fisico.

Tutti i partecipanti erano sani all’inizio 

dello studio, e sono stati seguiti per cir-

ca otto anni. «I partecipanti che guarda-

vano la tv per cinque o più ore al giorno 

avevano un rischio maggiore del 65% 

di avere una disabilità motoria al termi-

ne dello studio» scrivono gli autori «e 

questo indipendentemente dal livello 

totale di attività fisica o di altri fattori 

di rischio conosciuti per questo tipo di 

problema».

Il maggior rischio riguarda tutti i “binge 

watchers”, ma in maniera particolare 

quelli che hanno un livello di attività 

fisica molto basso, meno di tre ore a 

settimana.

DA ESPERTI 10 REGOLE CONTRO LA 

FIBRILLAZIONE ATRIALE

Circa un milione di persone in Italia 

sono colpite da fibrillazione atriale, 

un’aritmia cardiaca che costituisce la 

prima causa di ictus. Si stima che ogni 

anno siano almeno 50.000 gli ictus cau-

sati dalla fibrillazione atriale. Le dieci 

regole per prevenirla e promuovere un 

approccio multidisciplinare cardio-neu-

rologico per il suo trattamento sono al 

centro di “Atrial Fibrillation and Stroke 

Back to the Future on Heart - Brain Inte-

ractions”, una “due giorni” organizzata 

dalla Cardiologia dell’Ospedale Mag-

giore di Bologna. Queste, raccomanda-

no gli esperti, le dieci regole utili per 

prevenire la fibrillazione atriale: evitare 

obesità e sovrappeso; evitare l’abu-

so di alcol; abolire il fumo di sigaret-

ta; svolgere un’attività fisica e sportiva 

moderata, senza eccessi; tenere sotto 

controllo la pressione arteriosa e cura-

re l’ipertensione; tenere sotto controllo 

la glicemia e curare il diabete; curare 

le apnee ostruttive nel sonno; dopo i 

65 anni prestare attenzione al rilievo 

del polso in occasione di visite medi-

che; eseguire un elettrocardiogramma 

in caso di riscontro di polso irregolare; 

dopo i 50 anni, in caso di familiarità per 

fibrillazione atriale, infine, sottoporsi a 

visita cardiologica. 

BASTA UNA MANCIATA

DI MANDORLE AL GIORNO

PER MIGLIORARE LA DIETA

Basta aggiungere una manciata di 

mandorle al giorno alla propria alimen-

tazione per aumentare la qualità della 

propria dieta.

Lo suggerisce uno studio dell’Università 

della Florida pubblicato sul Journal of 

Nutrition Research che mostra come le 

abitudini alimentari si possano miglio-

rare senza troppi sforzi.

I ricercatori hanno studiato 28 coppie 

genitori-figli a cui è stato chiesto di 

mangiare circa 42 grammi di mandorle 

ogni giorno per 14 settimane.

• All’inizio del periodo in media il pun-

teggio dell’Indice Alimentazione Sana 

dei soggetti (che valuta la conformità 

alle linee guida dietetiche Usa) era di 

53. Un punteggio inferiore a 51 riflette 

Pillole di Salute
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cattiva alimentazione, tra 51 e 80 ne-

cessità di un miglioramento e oltre 80 

indica una buona dieta.

• Al termine del periodo, il punteggio 

era aumentato in media fino a 61 poi-

ché era diminuita l’assunzione di calorie 

vuote e aumentata quella di proteine.

Ricche di Omega 3 e 6, calcio e vita-

mina E, le mandorle sono state scelte 

come esempio ma i ricercatori puntua-

lizzano che aggiungere qualsiasi frutto 

o verdura può portare conseguenze 

positive per la salute pubblica.

Nel corso degli ultimi 20 anni, il con-

sumo pro-capite di noci e semi è dimi-

nuita nei bimbi da 3 a 6 anni, mentre il 

consumo di snack salati è aumentato. 

Proprio questa fascia di età ha interes-

sato i ricercatori, perché «se un genitore 

inserisce spuntini sani nella dieta di un 

bambino, è più probabile che questo li 

sceglierà da adulto», ha detto Alyssa Burns, 

ricercatrice che ha condotto lo studio.





Si è creato un mix positivo di fattori 
ambientali (alimentazione, qualità 
dell’habitat, modalità di lavoro, ecc.) 
e di fattori clinici (sia sul versante 
preventivo che curativo), che hanno 
portato a guadagnare molti anni ri-
spetto alle generazioni che ci han-
no preceduto. Il tutto è stato vissuto 
quasi come un evento naturale e 
non si sono messi in moto mecca-
nismi che ci facessero comprendere 
la dimensione umana dell’evento 
e, quindi, nemmeno le responsabi-
lità che ciascuno di noi ha rispetto 
a questo “nuovo” tempo di vita, per 
renderlo un tempo pieno di signifi-
cato.

VIVERE A LUNGO

IN BUONA SALUTE

Umberto Veronesi nel bel volumetto 
intitolato “Longevità” (edizioni Bol-
lati Boringhieri) ci offre indicazioni 
importanti per invecchiare bene, 
dettate da un’enorme esperienza 
clinica, ma anche dalla soggettività. 
Per capire il libretto basta scorrere le 
prime righe, dove scrive:
“La longevità è insieme desiderio e 
timore”; tutto il testo si dipana tra 
questa polarità e le cose da fare, 
perché prevalgano gli aspetti positi-
vi, quelli del desiderio, cioè che sia 
possibile vivere un’esistenza lunga 
in buona salute.

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA

L’impegno della scienza e della me-
dicina è di chiarire i meccanismi 
dell’invecchiamento e della longevi-
tà: l’epidemiologia ci dice che oggi 
circa il 10% degli individui con più di 
65 anni presenta limiti della propria 
autonomia; sono persone che sono 
state colpite da varie malattie cro-
niche, le quali hanno esercitato nel 
tempo un’influenza negativa sulle 
capacità di vita autonoma. Il nume-
ro dei disabili tende ad aumentare, 
perché cresce il numero delle perso-
ne in età avanzata, con conseguenze 
sia sul piano soggettivo (l’anziano 
sente di non possedere più la libertà 
di agire secondo le proprie preferen-

ze), sia sul piano oggettivo (la fami-
glia in primis, ed anche la collettivi-
tà, devono gestire il peso affettivo, 
organizzativo ed economico di per-
sone che hanno bisogno di essere 
accompagnate ed aiutate nelle nor-
mali attività della vita quotidiana).
Studiare quali processi fisiologici 
oppure patologici portino ogni per-
sona, ogni animale a invecchiare e 
morire significa anche ricercare le 
cause di ciò che mette in pericolo la 
salute e ciò che, invece, sembra utile 
a preservarla.
Perché alcuni sono più fragili, si 
ammalano spesso e non vivono a 
lungo? Perché altri raggiungono i 
novanta, cento anni e non cadono 
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Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno ricevuto l’enorme dono di una vita
molto più longeva rispetto al passato; il tutto è avvenuto in modo inaspettato

e, soprattutto, senza che vi sia stata una “progettazione”

LONGEVITÀ:
COME INVECCHIARE BENE



mai o quasi mai nel trauma della 
malattia, delle disabilità, non hanno 
mai avuto bisogno di cure e pos-
sono raccontare di non essere mai 
entrati in un ospedale? Risponde-
re a queste domande può chiarire 
molto sui tumori, sull’aterosclerosi, 
sul Parkinson, sulla malattia di Al-
zheimer; significa scovare i processi 
o le caratteristiche che proteggono i 
“fortunati”, per provare a estendere i 
vantaggi alla maggioranza della po-
polazione.

OGNI GIORNO

UN NUOVO TRAGUARDO

Ma anche ciascuno di noi deve 
mettere del proprio per invecchiare 
bene! Come sempre nella vita non 
è mai opportuno seguire decaloghi 
rigidi, ma è, invece, utile ispirarsi ad 
alcuni modelli di fondo per adattar-
li alle circostanze di ciascuno. Allo 
stesso modo sono da evitare tutti i 
“venditori di sogni”, che propongono 

soluzioni magiche per “vivere 120 
anni”; sono imbrogli costosi, che, tra 
le più rilevanti conseguenze negati-
ve, hanno anche quella di distoglie-
re la persona dalle proprie personali 
potenzialità e responsabilità per 
mantenere il più a lungo possibile 
una vita in buone condizioni. Que-
ste responsabilità sono ampiamen-
te descritte nel libro di Veronesi; in 
particolare la nostra attenzione deve 
concentrarsi sull’attività mentale e 
sull’attività fisica, anche in età avan-
zata, come veri “elisir di lunga vita”. 
Umberto Veronesi così conclude il 
suo scritto: “Amare il desiderio e la 
voglia di ottenere ulteriori risultati, e 
la sensazione di non essere ancora 
arrivati alla meta. Spostarla sempre 
più in là, la meta”. Dobbiamo man-
tenere il corpo e la mente attivi at-
traverso l’esercizio, perché possiamo 
raggiungere i traguardi sempre nuo-
vi che la vita pone continuamente 
davanti a ciascuno di noi.

SPECIALE 2° E 3° ETÀ | 11

Ogni giorno ci si deve porre 
un nuovo traguardo.
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GUERRA

COLESTEROLO
AL

Misurare regolarmente il colesterolo, nemico silenzioso, è il primo passo per vincere la guerra.
Conosciamo meglio il nemico delle nostre arterie per scoprire come prevenirlo,
e se necessario, come ridurlo ai valori fisiologici

Il colesterolo è un nemico silen-
zioso. Più il suo livello nel san-
gue è elevato, maggiori sono i 

rischi di andare incontro a malattie 
cardiovascolari, quali infarti e ictus. 
La gravità e la frequenza di queste 
patologie, soprattutto nei Paesi oc-
cidentali, rendono particolarmen-
te opportuno che ognuno di noi si 
tenga informato sui propri valori di 
colesterolo, per verificare, se alle no-
stre abitudini di vita non serva un’in-
versione di rotta.
Ricordate la favola della cicala e 
della formica? La cicala canta, bal-
la e si dà alla pazza gioia per tutta 
l’estate, senza pensare al domani; 
la formichina, invece, continua a la-
vorare e, piano piano, accumula le 
sue provviste, perché l’inverno non 
la trovi impreparata. Così funziona 
anche per noi: chi eccede in cibi ed 
alcolici, fuma e disdegna qualsiasi 
attività fisica, non può sorprendersi, 
se vede aumentare il girovita ed im-
pennarsi i livelli di colesterolo.
A proposito: siamo tutti preparati 
su quali siano i livelli ottimali di 
colesterolo? Il colesterolo totale 

non dovrebbe superare i 200 mg/
dl; il colesterolo HDL (colesterolo 
“buono”) dovrebbe essere maggiore 
di 45 mg/dl; il colesterolo LDL (co-
lesterolo “cattivo”) dovrebbe essere 
inferiore a 150 mg/dl. Stabiliti i nostri 
obiettivi di salute, non ci resta che 
seguire l’esempio della formichina, 
aggiungendo ogni giorno un tassello 
(più attività fisica, privilegiare la qua-
lità dei cibi, anziché la quantità) alle 
nostre buone abitudini.
Se, nonostante il nostro impegno, i 
livelli di colesterolo rimangono an-
cora pericolosamente elevati, pos-
siamo mettere in atto diverse stra-
tegie terapeutiche, a cominciare da 
quella che la natura stessa mette a 
nostra disposizione. 
L’arte e la scienza di utilizzare il cibo 
come terapia vengono definite nu-
traceutica. I nutraceutici sono tutti 
quegli alimenti, o loro derivati, che 
vantano un effetto benefico sul no-
stro organismo.
Per la terapia del colesterolo alto 
sono ampiamente utilizzati i polico-
sanoli, contenuti nella canna da zuc-
chero, nei cereali integrali, nel pesce 
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I VALORI IDEALI PER I LIPIDI PLASMATICI PER PERSONE SANE

Colesterolo 
totale

Inferiore a 200 mg/dL

Colesterolo 
HDL

Maggiore di 45 mg/dL

Colesterolo 
LDL

Inferiore a 150 mg/dL

Trigliceridi Inferiore a 200 mg/dL

azzurro, nella frutta secca (arachidi, 
mandorle), come pure in quella 
fresca (mele, susine, arance rosse). 
I policosanoli hanno un effetto an-
tiossidante e protettivo delle pareti 
dei vasi sanguigni, riducono i livelli 
di colesterolo “cattivo” ed aumen-
tano quelli del colesterolo “buono”. 
La tollerabilità di questi composti è 
ottima, tanto che li si ritrova come 
componenti di molti integratori usati 
per ridurre il colesterolo. 
Accanto ai policosanoli compaiono 
spesso l’olio di pesce e quello di 
borragine, ricchi di acidi grassi del-
la serie Omega, oltre che la lecitina, 
estratta dai fagioli di soia, che hanno 

effetto “spazzino” sulle arterie. 
Anche il picrocardo, con il suo ef-
fetto depurativo del fegato, risulta 
utile, poiché è proprio il fegato l’or-
gano che si occupa di metabolizzare 
il colesterolo.

La terapia farmacologica (con stati-
ne e fibrati) va presa in considera-
zione solo dopo aver messo in atto 
per almeno 2-3 mesi i seguenti buo-
ni propostiti:

• controlla il peso corporeo
• mangia più frutta e verdura
• riduci i grassi animali saturi (for-
maggi, uova, insaccati, dolci)

• limita il consumo di alcool (un 
bicchiere al giorno aumenta il cole-
sterolo “buono”, ma, se superi que-
sta quantità, stimoli l’aumento del 
colesterolo “cattivo”)
• smetti di fumare
• aumenta l’attività fisica (corsa, 
passeggiata, bicicletta, nuoto)
• cerca di ridurre lo stress

E, ogni tanto, rispolveriamo le vec-
chie favole di famiglia: fa bene all’a-
nima ed anche al cuore, consiglio da 
farmacista.

Chi eccede in cibi ed alcolici, fuma e disdegna 
qualsiasi attività fisica non può sorprendersi
se vede aumentare il giro vita ed impennarsi il 
livello di colesterolo



Circa l’80% della popolazione di età 
adulta soffre almeno di un sintomo 
compreso in queste grandi categorie:
• disturbi della digestione: colon irri-
tabile, gonfiori, stitichezza, acidità e 
reflusso;
• disturbi del sonno: sonno troppo leg-
gero,risvegli notturni, sonnolenza;
• stanchezza e spossatezza;
• disturbi del tono dell’umore: ansia, 
depressione, attacchi di panico.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha 
chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il forte 
legame esistente fra questi sintomi e 
la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti molto 
complessi, possiamo affermare che 
una corretta composizione corporea 

consente all’organismo di sopportare 
facilmente e senza danni le situazioni 
di stress cronico, che caratterizzano 
la vita dell’uomo moderno.
Gli stress più comuni possono essere 
catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, infor-
tuni, sedentarietà o eccesso di attività 
fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimentazio-
ne non corretta, uso cronico di far-
maci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni familia-
ri e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-
guenze sul fisico. Quando, però, gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 
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È un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri, per stabilire quanto 
correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”

BIA-ACC
MISURARE LA COMPOSIZIONE CORPOREA 
ED IL METABOLISMO PER STARE MEGLIO



a rompersi, ed il corpo mobilita tutte 
le risorse disponibili per affrontare la 
situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risorse 
interne” la chiave per spiegare i di-
sturbi che ne conseguono. L’organi-
smo sotto stress molteplice e cro-
nico subisce un lento ma continuo 
cambiamento nei ritmi ormonali, in 
particolare di un ormone chiamato 
cortisolo.
La perdita di tono e di massa mu-
scolare contribuisce ai sintomi di cui 
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo sche-
letro: un cattivo funzionamento dei 
muscoli si traduce in sofferenza delle 
articolazioni e della colonna verte-
brale.
• sono i muscoli a controllare l’ener-
gia, in quanto contengono depositi di 
uno dei principali carburanti dell’or-
ganismo, il glicogeno.
• il muscolo è un organo metaboli-
camente molto attivo, quindi la sua 
perdita conduce a rallentamento del 
metabolismo ed aumento del grasso.
• i muscoli, tramite la produzione di 
sostanze chiamate miochine, sup-
portano il sistema immunitario, per 
questo chi ha poca massa muscolare 
si ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei muscoli 
è il principale “carburante” del cer-
vello, per questo quando i muscoli 

mancano si hanno fluttuazioni del 
tono dell’umore o della performance 
intellettuale (stanchezza cronica).

COSA POSSIAMO FARE?
In farmacia è arrivato un nuovo stru-
mento che può aiutare a recuperare 
l’equilibrio e debellare questi fasti-
diosi sintomi.
La BIA-ACC è un’apparecchiatura non 
invasiva per l’analisi della composi-
zione corporea e del metabolismo. 
Permette di conoscere con elevata 
affidabilità numerosissimi parametri, 
per stabilire quanto correttamente 
funzioni la “macchina corporea”.
Grazie a questo strumento l’operato-
re può verificare la presenza di stress 
cronico, catabolismo, squilibri ormo-
nali caratteristici, distribuzione del 
grasso nell’organismo e numerosi 
parametri fondamentali per descrive-
re lo stato metabolico del soggetto.
Da un’attenta valutazione dei risultati 
sarà possibile, poi, impostare un trat-
tamento specifico basato su:
• ALIMENTAZIONE 
Volta a favorire il ripristino dei nor-
mali ritmi ormonali del soggetto, la 
riduzione del tessuto adiposo, gli ab-
binamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla massi-
ma semplicità, senza necessità di pe-
sare gli alimenti e seguendo il gusto 
personale di ciascun paziente.

• ATTIVITÀ FISICA MIRATA 
Con l’obiettivo di favorire la perdi-
ta di tessuto adiposo, preservando 
ed, eventualmente, recuperando la 
massa muscolare, spesso ridotta in 
caso di stress cronico.
• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi nu-
trizionali possono finalmente essere 
“su misura” rispetto alla reale neces-
sità dell’organismo. Oltre al rispar-
mio economico, rispetto ad un ac-
quisto casuale, si ottiene un’efficacia 
di gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di secondo 
livello semplice, rapido e senza con-
troindicazioni. Con un impegno mini-
mo è possibile avere una fotografia 
del proprio stato di salute equivalen-
te a decine di esami di primo livello 
(esami del sangue, moc, titolazioni 
ormonali, ecc...).
Il referto consente di modificare il 
proprio stile di vita per riabilitare il 
proprio corpo e debellare i sintomi 
dello stress cronico, migliorando la 
salute e la performance psicofisica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il test, 
sarà in grado di affiancare i pazienti 
in questo percorso con consigli mirati 
e controlli frequenti fino al raggiungi-
mento dell’obiettivo.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)
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Con un impegno minimo è possibile avere 
una fotografia del proprio stato di salute 
equivalente a decine di esami di primo 
livello (esame del sangue, MOC, titolazioni 
ormonali, ecc)
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Com’è strutturato il capello?
A volte subisce delle alterazioni
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Il cuoio capelluto ha una superficie 
di circa 600 cm2. I follicoli per cm2 

variano con l’età: 1135 alla nascita, 
635 a 30 anni, 415 a 60 anni. Il nu-
mero totale dei capelli in un giovane 
adulto varia, pertanto, da 90.000 a 
150.000 e scende a 60.000 - 100.000 
con l’avanzare dell’età. Il diametro 
medio è 65 - 78 micron (meno di 
50 micron nell’età senile). Il tasso di 
crescita normale varia da 0,30 a 0,35 
millimetri al giorno, circa 1 cm/mese. 
Da una capigliatura di circa 100.000 
capelli, ogni giorno se ne distaccano 
circa 100.
A volte, però, il normale processo 
di ricambio dei capelli subisce del-
le alterazioni, ed, allora, si parla di 
alopecia, cioè una perdita parziale o 
totale di capelli. All’analisi chimica i 
costituenti principali del capello, ol-
tre all’acqua, sono: cheratina, lipidi, 
minerali e pigmenti. La molecola 
fondamentale, che costituisce il ca-
pello, è la cheratina. La cheratina 
del capello è composta da: cistina, 
cisteina, serina, glutammina, argini-
na, asparagina, prolina, glicina, vali-
na, leucina, isoleucina, e in quantità 
minori triptofano, treonina, tirosina, 
fenilalanina, arginina, alanina, me-

tionina. La cheratina è una proteina 
contenuta principalmente nella cor-
teccia (della quale ne costituisce la 
massima parte), insolubile in acqua. 
Le catene polipeptidiche sono rese 
stabili da tre tipi di “ponti”: legami 
idrogenati (conferiscono solidità), 
ponti fra catene acide e catene ba-
siche (si rompono con gli acidi forti) 
e ponti disolfurici (quando sono lesi, 
ad esempio nelle “permanenti”, il 
capello si arriccia). La cheratina può 
essere deformata con il vapore ac-
queo (“messa in piega”). Il processo 
di cheratinizzazione, in particolare 
quello dei peli, è regolato da ormoni, 
vitamine, fattori genetici e metabolici 
e sembra legato al metabolismo del 
colesterolo e alla sua esterificazione 
con acidi grassi sintetizzati dall’epi-
dermide. Ne consegue che carenze 
dietetiche e/o difetti enzimatici delle 
vie di sintesi del colesterolo e degli 
acidi grassi possono provocare una 
cheratinizzazione anomala con con-
seguenti difetti strutturali del fusto.
Minerali (oligoelementi): esiste una 
correlazione diretta fra la quantità di 
oligoelementi presenti nel sangue e 
quelli presenti nel capello:
a) il ferro è più abbondante nei capelli 

rossi rispetto a quelli biondi e neri.
b) il magnesio è più abbondante nei 
capelli neri
c) lo zinco è indispensabile per la 
corretta funzione dei fattori di cresci-
ta e, quindi, per l’attività delle cellule 
germinative della matrice. In sua ca-
renza il capello si indebolisce e ral-
lenta il ritmo di crescita.
d) il piombo è più abbondante nei 
capelli castani. Dato che la quasi to-
talità del piombo presente nell’orga-
nismo deriva da quello esogeno e, 
poiché il capello ne rappresenta la 
sede principale di accumulo, la sua 
misurazione a livello della parte di-
stale del fusto viene utilizzata per va-
lutare la presenza di questo metallo 
nell’inquinamento ambientale.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it
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La bellezza interiore di una persona 
è al riparo dagli insulti del tempo, ma 
non vi sono rimedi materiali per mi-
gliorarla. La bellezza esteriore, invece, 
può essere aumentata con appositi 
accorgimenti, ma deve essere protetta 
contro l’avanzare dell’età. I cosmetici 
ed i più avanzati cosmeceutici hanno 
un ruolo fondamentale. Tuttavia, per 
ottenere un risultato più profondo e 
duraturo, è necessario agire anche 
dall’interno. Dobbiamo consentire al 
nostro organismo di esprimere la sua 
massima salute e di renderla visibile 
all’esterno, trasformandola in bellezza. 
Dal punto di vista pratico curare l’ali-
mentazione e praticare un corretto li-

vello di attività fisica rappresentano gli 
accorgimenti di base per conseguire 
l’abbinamento bellezza-salute. La mo-
derna scienza applicata alla nutraceuti-
ca ha consentito di trovare prodotti in 
grado di amplificare i risultati dei nostri
sforzi ed anche di combattere gli effetti 
dell’invecchiamento. Impariamo a co-
noscerne qualcuno.

ACQUA
La carenza di acqua è tanto diffusa 
quanto deleteria per la bellezza, oltre 
che per la salute. Ogni persona ha 
bisogno di bere dal 3% al 4,5% del 
proprio peso corporeo di acqua ogni 
giorno e questa quantità deve crescere 

La vera bellezza parte dall’interno
I cosmetici e i più avanzati cosmeceutici hanno un luogo fondamentale, ma il risultato più profondo 
si ottiene agendo dal dentro

nelle stagioni calde od in seguito ad 
attività fisica. Teniamo presente che 
le creme idratanti non apportano ac-
qua, ma sostanze che contribuiscono 
a mantenere nell’epidermide l’acqua 
che già essa contiene. La disidrata-
zione è una causa di invecchiamento 
precoce, per cui è importante abituarsi 
a bere frequentemente, a prescindere 
dalla sensazione di sete. Non ci sono 
scuse: idratarsi è facile come bere un 
bicchier d’acqua!

NUTRACEUTICI
Il meccanismo di base è quello antios-
sidante: combattono i radicali liberi re-
sponsabili, fra l’altro, della diminuzione 
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di collagene ed elastina nella pelle. Fra 
questi i più importanti sono alcune 
vitamine: le migliori sono la C e la E 
che andrebbero utilizzate in contem-
poranea a dosaggi non troppo elevati. 
I polifenoli, come il Resveratrolo o le 
catechine del Tè Verde, sono altrettan-
to importanti non solo per la bellezza, 
ma anche per proteggere l’organismo 
da importanti patologie degenerati-
ve. I corotenoidi non possono essere 
prodotti dal nostro organismo e sono 
degli utilissimi antiossidanti: ad esem-
pio il licopene o l’astaxantina, in grado 
anche di proteggere gli occhi. Il Coe-
nzima Q10 rappresenta una sostanza 
antiaging, che mostra effetti benefici 
sulla riduzione dei fenomeni dovuti 
al declino senile naturale. Svolge un 
ruolo primario nel metabolismo ener-
getico cellulare ed è un potente an-
tiossidante, che inibisce l’ossidazione 
lipidica. Attenzione: molti farmaci di 
uso comune riducono la disponibilità 

di Coenzima Q10, chiedi al tuo farma-
cista di fiducia un consiglio su come e 
quando è necessario utilizzarlo. Il glu-
tatione è il più potente ed importante 
fra gli antiossidanti prodotti dall’orga-
nismo. Ha una spiccata azione anti-
invecchiamento, protegge le cellule, i 
tessuti e gli organi del corpo riuscendo 
a mantenerlo giovane. Il glutatione ha, 
inoltre, una grande capacità disintos-
sicante grazie alla facoltà di chelare i 
metalli pesanti e tossici quali piombo, 
mercurio ed alluminio, trasportandoli 
via ed eliminandoli dal corpo. L’acido 
ialuronico non è un antiossidante, ma 
è utile per migliorare il livello di idrata-
zione cutaneo ed aiuta la funzionalità 
delle articolazioni. Per ultimo il collage-
ne è in grado di rallentare l’invecchia-
mento cutaneo e la formazione delle 
rughe per un’azione diretta sulle dele-
terie metalloproteinasi. È importante 
che tutti questi integratori vengano 
acquistati solo in farmacia per avere 

la certezza della notifica ministeriale, 
oltre che per il consiglio del farmaci-
sta. È importante rispettare le giuste 
concentrazioni, le corrette modalità di 
assunzione e verificare eventuali inte-
razioni con le terapie farmacologiche 
concomitanti.

Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



La migliore risposta ai bisogni dei tuoi capelli, 
del cuoio capelluto e delle unghie: 

dallo shampoo ai trattamenti cosmetico-funzionali specifici 
fino agli integratori alimentari.

LINEA
TRICOLAB
Benessere di capelli e unghie

I COSMETICI
DEL NOSTRO
LABORATORIO


