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BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di 
Olivo, Biancospino, Vischio e Theani-
na. Il Biancospino e l’Olivo favoriscono 
la regolarità delle pressione arteriosa e 
assieme al Vischio svolgono un’azione 
antiossidante.

QH100 PLUS
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base della 
forma attiva del Coenzima Q10 deno-
minato Ubichinolo, che interviene di-
rettamente nella respirazione cellulare 
contribuendo alla produzione di ener-
gia (ATP).

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Misurazione della 
pressione e ECG

PINOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto 
di corteccia di Pino marittimo. Svolge 
un’elevata attività antiossidante grazie 
alla presenza di flavonoidi.

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 Bianco-
spino favorisce la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare e della 
pressione arteriosa. 



cuore. Si tratta di un esame molto semplice, 
che non richiede nessuna preparazione, non è 
invasivo, è privo di dolore e di rischi.

L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta 
a capire se il nostro cuore è in perfetta salu-
te. Un semplice esame che da oggi possiamo 
effettuare liberamente, in modo rapido, senza 
code o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora 
in Farmacia si può! L’elettrocardiogramma, me-
glio 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 car-
diaco generano degli impulsi elettrici, grazie 
alla rilevazione di questi ultimi, è possibile sta-
bilire se l’attività elettrica del nostro organo vi-
tale è normale o se siamo in presenza di condi-
zioni patologiche. Nel caso in cui vi fossero dei 
problemi cardiaci, il tracciato dell’ECG risulterà 
diverso da quello caratteristico di una condi-
zione normale. I problemi cardiaci, che princi-
palmente possono essere rilevati con l’elettro-
cardiogramma, 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 pro-
blematiche cardiache dovute ad una scarsa 
irrorazione del sangue a livello del muscolo 
cardiaco, come nel caso della cosiddetta car-
diopatia ischemica, oppure ad alterazioni del 
ritmo meglio conosciute come aritmie, extrasi-
stoli, 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, stabi-
lisce 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 

CONSIGLI
UTILI
• 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.

• 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.

• Ai pasti evitare l’assunzione continua di cibi 
 ad alto contenuto di grassi, come formaggi, 
 insaccati e dolci.

• 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. 

• Non improvvisarsi “atleti” quando è da un po’ 
 di tempo che non facciamo attività fisica. La 
 ripresa deve essere graduale e il vostro cuore 
 vi ringrazierà.
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Entra in farmacia e presenta questo coupon 
per scoprire l’offerta a te dedicata

U
N

 C
O

U
P

O
N

 P
E

R
 T

E

Offerta riservata per il mese di Ottobre 2022

MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE
ED ECG



// SPECIALE COSMESI

La maggior parte dell’acqua presente nel nostro 
organismo risiede nel derma, ovvero lo strato in-
termedio della nostra pelle. Per un naturale pro-
cesso fisiologico l’acqua tende ad evaporare e può 
arrivare a determinare la perdita di circa 500mL 
d’acqua al giorno. La perdita d’acqua conduce 
alla formazione di micro-rughe. In assenza di ade-
guata umidità, lo strato corneo tende ad irrigidirsi. 
In questo scenario le micro-rughe aumentano la 
loro profondità e, per effetto della mimica faccia-
le, diventano visibilmente più marcate, lasciando 
quindi il posto a vere e proprie rughe. La disidrata-
zione rappresenta quindi il primo fattore coinvolto 
nel processo d’invecchiamento cutaneo. Una buo-
na crema deve favorire il legame dell’acqua con 
le proteine di membrana della nostra pelle, affin-
ché l’acqua non venga dissipata in breve tempo. 
Ma quali sono i fattori attivamente coinvolti nel 
processo di disidratazione della pelle? In que-
sto frangente vanno considerati diversi aspetti, 
quali l’esposizione al sole, il make-up, l’eccessiva 
detersione, l’aria secca, il fumo e l’uso di alcolici.  
L’idratazione rappresenta, quindi, il primo passo 
per mantenere nel tempo la pelle elastica, liscia, 
luminosa e sana. Bere almeno 1,5 litri di acqua al 
giorno rappresenta la prima regola da seguire, af-
finché il corretto equilibrio idrico venga rispettato, 
liberando il nostro organismo da scorie e tossine. 
Bere acqua, però, non basta, occorre anche una 
beauty-routine ben studiata. I prodotti ad uso to-
pico, oltre a legare e mantenere l’acqua sulla su-
perficie cutanea, dovrebbero preservare il mantel-
lo lipidico, che riveste lo strato corneo, affinché la 
pelle sia adeguatamente protetta dai fattori sca-
tenanti la disidratazione. La detersione quotidia-
na permette alla pelle di risplendere, liberando-
si dalle impurità, che impediscono ai trattamenti 
di raggiungere correttamente la profondità della 
nostra pelle. La scelta di una crema contenente 
acido ialuronico permette alla pelle di incamerare 
acqua, determinando il ripristino del giusto grado 
di idratazione, elasticità, tono e turgore. 

a cura di Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

Le regole d’oro per 
contrastare le rughe
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Sensorial

I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI SU PELLI SENSIBILI
TEST CLINICI DI EFFICACIA

L’apporto d’idratazione come strategia di trattamento 
per preservare la bellezza della pelle.

IDRATAZIONE SENSORIALE | RINNOVAMENTO CUTANEO | RUGHE DI DISIDRATAZIONE

Age H2O cream Idratante Antietà . Urban H2O cream Idratante Anti-Pollution . 
H2O Infusion serum Idratante Sensoriale . H2O Infusion cream Idratante Anti-Pollution .
CC- Complex serum  Illuminante Vit. C Antietà

migliora il tono della pelle

idrata in profondità la pelle

migliora l’idratazione della pelle

idrata e leviga la pelle

dona lum
inosità alla pelle

Segui i nostri social. 
Per te una bustina 
omaggio Sensorial 
in farmacia.



Molto di ciò che sta attorno a noi può essere utilizzato, assieme ad un salutare stile di 
vita, per migliorare la condizione della nostra pelle. Osserviamo più da vicino alcuni 

dei più importanti rimedi naturali che ci possono essere d’aiuto.

VIOLA TRICOLORE
L’erba della primavera cutanea
I fiori e le foglie della Viola trico-
lore venivano e vengono tuttora 
utilizzati, in medicina popolare, 
sotto forma di decotto o infuso 
o estratto idroalcolico come de-

purativo cutaneo nei casi di prurito, dermatite 
seborroica, eczema umido o secco e forfora. 
Grazie ad un fitocomplesso ricco di sostanze 
attive, questa pianta trova impiego come anti-
batterico, antifungino e risulta particolarmente 
utile nell’acne. Agisce con la stessa efficacia an-
che come antisettico delle vie urinarie.

RESVERATROLO
L’uva come antiaging
Dalla buccia dell’Uva rossa si ri-
cava questa sostanza, che, oltre 
a produrre un importante effetto 
protettivo a livello dei vasi arterio-
si, presenta un’ottima azione an-

tiaging a livello cutaneo grazie alla sua attività 
contro i radicali liberi, che si formano in segui-
to all’esposizione al sole e che danneggiano in 
modo profondo il collagene della pelle.
La sua assunzione è, quindi, consigliata qualo-
ra si desideri svolgere un’azione preventiva nei 
confronti dei segni del tempo sia a livello cuta-
neo sia a livello vascolare.

BARDANA
La radice della pelle
Dalla radice di Arctium lappa si 
ottiene un estratto, utilizzato in 
medicina popolare, efficace come 
depurativo epatobiliare e nel trat-
tamento delle pelli seborroiche 

ed eczematose. Un tempo, le radici, per il loro 
effetto antinfiammatorio venivano tagliate e po-
ste nell’acqua del bagno per lenire le pelli arros-
sate. Da quest’ultimo utilizzo risale l’importan-
za della radice di Bardana come trattamento in 
tutti i casi di irritazioni cutanee.

SACCHAROMYCES BOULARDII
Il lievito delle pelli seborroiche
Il Saccharomyces boulardii è un 
lievito e come tale può essere 
conservato a temperatura am-
biente ed è resistente agli anti-
biotici. Viene molto utilizzato per 

regolarizzare l’intestino in seguito alla terapia 
antibiotica. Svolge un’attività antidiarroica in 
generale e dati clinici lo evidenziano anche nel 
trattamento della candida. Una recente ricerca 
clinica ha dimostrato la sua azione anche nella 
cura dei vari tipi di acne con risultati molto pro-
mettenti.

Piante e Rimedi
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BORRAGINE
L’olio “idratante” 
Dai semi di Borrago officinalis si 
estrae per spremitura a freddo un 
olio ricco in Omega-6, che trova 
numerosi utilizzi in campo saluti-
stico. In particolare è coinvolto nel 

mantenimento delle normali funzioni di barrie-
ra della pelle, sia riducendo la perdita d’acqua 
nello strato corneo sia svolgendo un’azione ri-
generante e correttiva degli squilibri secretori a 
livello delle ghiandole sebacee. Numerosi studi 
clinici dimostrano la sua azione in situazioni di 
infiammazioni della pelle, come psoriasi, ortica-
rie, dermatiti atopiche e da contatto e, in gene-
rale, in tutte le condizioni nelle quali è necessa-
rio mantenere una normale idratazione cutanea. 

PINO MARITTIMO
La corteccia che protegge dal sole
L’estratto di corteccia di Pino ma-
rittimo presenta un’elevata atti-
vità antiossidante anche a livello 
cutaneo. Infatti l’assunzione di 
questo principio attivo incremen-

ta l’elasticità della pelle, ne migliora l’ossigena-
zione grazie alla vasodilatazione e riduce il fo-
toinvecchiamento della cute prodotto dai raggi 
UV del sole, risultando quindi di aiuto a tutti co-
loro che, oltre a desiderare una pelle più giova-
ne, soffrono anche di eritema solare. Dati clinici, 
inoltre, dimostrano che è in grado di inibire la 
produzione di melanina, aiutando a schiarire le 
macchie cutanee.

// NATURA E PREVENZIONE
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Assicurare a ciascuno trattamenti per una vita lunga e in salute?

Sappiamo
come

raggiungere

questo
traguardo

Viatris, con il suo portafoglio unico di 
prodotti a livello globale, consente alle 
persone di vivere una vita più sana in 
ogni sua fase, offrendo loro accesso a 
una vasta gamma di trattamenti affidabili 
e di qualità, ovunque e sempre.

Per saperne di più, visitate viatris.com

NON-2021-0875
©2021 Viatris Inc. All Rights Reserved.
VIATRIS, the VIATRIS Logo and EVERYWHERE HEALTH MATTERS 
are trademarks of Mylan Inc., a Viatris Company.
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// FOCUS SALUTE

La prevenzione
comincia in autunno

Prepariamo le difese per tempo con l’aiuto del-
la natura e dei farmacisti specializzati CFL.
L’inverno è la stagione in cui batteri e virus 
attaccano con maggior successo il nostro or-
ganismo mentre l’autunno è la stagione in cui 
dobbiamo preparare le difese. Nella stagione 
fredda aumentano gli stress fisici causati dal 
clima, le barriere difensive sono messe a dura 
prova e le difese immunitarie nella fase più cri-
tica dell’anno possono risultare, loro malgrado, 
depotenziate. L’attacco dei microrganismi può 
essere paragonato all’assedio di un esercito ad 
un castello. In inverno l’esercito è più numeroso 
ed agguerrito, quindi bisogna potenziare an-
che le difese del castello: le mura (difese passi-
ve) e l’esercito (difese attive).

LE BARRIERE DIFENSIVE.
La prima difesa è l’igiene delle mani: il contagio 
fra una persona sana ed una infetta passa so-
prattutto da questa via. Bisogna lavare spesso 
le mani usando un detergente con azione an-
tibatterica e qualora non fosse possibile utiliz-
zare i gel antibatterici. Il Laboratorio della far-

macia produce una linea dedicata (CoverAct) 
che rispetta la cute ed è molto piacevole da 
utilizzare. La seconda barriera è l’intestino: bi-
sogna potenziare la flora batterica intestinale 
con i probiotici specifici che si trovano solo in 
farmacia. La massa di batteri “buoni” impedi-
sce fisicamente l’ingresso e la moltiplicazione 
dei patogeni. LDF FlorLab è il prodotto adatto, 
nella versione adulti e bambini.

LE DIFESE IMMUNITARIE.
Quando i patogeni superano le barriere entra-
no in funzione le difese immunitarie.
Sono le difese attive, ovvero l’esercito a guar-
dia del nostro organismo formato dai soldati 
(es. globuli bianchi) e da armi sofisticate (gli 
anticorpi). Possiamo stimolare l’efficacia delle 
difese immunitarie contro tutte le  malattie in-
vernali, sia virali che batteriche. È importante 
evitare il “fai da te” e chiedere consiglio al far-
macista specializzato.

a cura di 
Dr. Antonio Marinelli

Farmacista

LO SCUDO DELLA PROTEZIONE

CoverAct propone una linea completa di mascherine chirurgiche . mascherine FFP2 . 
spray disinfettante . gel igienizzante mani . spray igienizzante multiuso . sapone detergente 
igienizzante . Integratore CoverAct compresse.

Vitamina D
e Zinco
favoriscono la normale funzione
del sistema immunitario.

NON 
ABBASSIAMO
LA GUARDIA

SENZA
GLUTINE
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// REDAZIONALE DIETA

Durante il digiuno notturno, l’organismo umano 
per mantenere costante la glicemia utilizza pre-
valentemente le riserve di zucchero (glicogeno) 
immagazzinate nel fegato. Quando però il digiu-
no si protrae per oltre 12 ore, il glicogeno epati-
co si esaurisce e vengono impiegate le proteine 
muscolari come substrato energetico.
Trattandosi di un vero e proprio pasto, la cola-
zione deve essere moderata (rappresenta circa 
il 20% del fabbisogno energetico giornaliero), 
bilanciata e completa, apportando tutti i nutrien-
ti necessari. Ciononostante, il 17% della popola-
zione italiana ha l’(errata) abitudine di saltare la 
prima colazione, il 15% consuma solo una tazzina 
di caffè ed il 18% opta per una colazione iperca-
lorica e zuccherina, il classico cappuccino con 
brioche. Un regime alimentare che comprende 
un’adeguata prima colazione offre diversi bene-
fici: un migliore stato nutrizionale, minori oscil-
lazioni glicemiche durante l’arco della giornata, 
un controllo ottimale dello stimolo della fame ed 
una riduzione del rischio di sviluppare sovrappe-
so e obesità. Inoltre, l’abitudine della prima co-
lazione incide positivamente anche sulla per-
formance cognitiva e sull’apprendimento dei 
bambini, con una maggiore capacità di memo-
rizzazione e concentrazione. Una colazione ade-
guata a garantire il giusto apporto di nutrienti ed 
energia per affrontare la prima parte della gior-
nata è composta, ad esempio da: yogurt greco 
bianco magro associato a frutta secca oppure 
frutta fresca di stagione, pancake, pane tosta-
to integrale con creme spalmabili o composte 
oppure, come alternativa salata, ricotta di solo 
siero. È fondamentale poi completare la cola-
zione con una bevanda, in modo da reintegrare 
i liquidi eliminati durante le ore notturne, come 
latte parzialmente scremato oppure una bevan-
da vegetale, tè, tisane o semplicemente acqua. 
Infine, variare spesso le scelte alimentari anche a 
colazione permette di interrompere la monoto-
nia, sostituendo prodotti normalmente ricchi di 
zuccheri e grassi con altri più salutari.

a cura del 
Laboratorio della Farmacia

12

Iniziamo la giornata 
con il pasto giusto!
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INGREDIENTI
∙ 1 busta di dessert DietaLab 
 (es. cioccolato bianco)
∙ 1 uovo + pizzico di sale
∙ 150mL di latte parzialmente scremato
∙ 2 cucchiai di farina di riso
∙ ½ bustina di lievito

PREPARAZIONE
1. Mescolate l’uovo con un pizzico di sale 
 aiutandovi con una frusta a mano 
 (o con le fruste elettriche) ed aggiungete 
 poi il latte parzialmente scremato. 
2. Unite quindi gli ingredienti solidi: 
 1 bustina di dessert DietaLab, la farina 
 di riso e mezza bustina di lievito, 
	 mescolando	finché	il	composto	non	risulta 
 omogeneo.
3. Versate circa un cucchiaio di impasto 
 su una padella anti-aderente 
 precedentemente riscaldata. 
 Cuocete il pancake per circa 2/3 minuti 
 per lato.
4. Potete gustare il pancake in “versione 
 classica” oppure aggiungendo un velo di 
 crema spalmabile DietaLab (es. pistacchio) 
 o di composta BIO DietaLab.

Difficoltà Facile

Preparazione 5 minuti

Cottura 15 minuti

Dosi 8 pancakes

Costo basso

RICETTA DEL MESE
Pancake 

A COLAZIONE 
Dolci

®
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Michelle Carpente
La connessione positiva 

con il proprio corpo

// INTERVISTA DEL MESE

Matteo Fotografia e Dar’ya Tolsta
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La conduttrice e Destination Wedding Planner 
Michelle Carpente è tornata su Real Time al ti-
mone di Matrimonio a tutti i costi, format da lei 
prodotto con la società SmartWed SRL. In que-
sta intervista ci racconta il suo rapporto con la 
natura, il benessere e la libertà. 

Benvenuta, Michelle. Da Luglio, sei su Real 
Time con Matrimonio a tutti i costi. Come ti sei 
avvicinata all’organizzazione dei matrimoni? 
Quando aspettavo mio figlio ero in un momento 
di riflessione e di pausa dal lavoro di attrice e 
cercavo qualcosa che potesse piacermi e darmi 
la sensazione di adrenalina che si prova prima 
di un ciak o meglio ancora di uno spettacolo 
teatrale. Vivendo a Londra ero molto stimola-
ta e spesso invitata ad eventi e matrimoni e mi 
sono resa conto che questo mondo potesse ap-
passionarmi ed avevo ragione! Organizzare un 
matrimonio è come organizzare uno spettacolo 
dove tutto ha dei tempi precisi, ben organizzati 
e tu sei il regista che coordina tutto.

Che esperienza stai vivendo nei panni
di conduttrice? 
Sono molto concentrata poiché tra organizzare 
la produzione, i matrimoni ed esser lucida per 
condurre, non è facile! Però per adesso ce la sto 
facendo!

Quali sono i progetti lavorativi che speri
di poter conquistare prossimamente?
Da due anni sto lavorando ad un progetto im-
prenditoriale legato al mondo dei matrimoni, 
molto attuale e figlio della pandemia. Una piat-
taforma digitale “SmartWed” su cui poter orga-
nizzare il proprio matrimonio completamente 
online, la figura del wedding planner, il tutto con 
una forte personalizzazione, un budget garan-
tito e prefissato. In questo modo unisco il lavo-
ro digital che sto portando avanti da anni sul 
mio profilo Instagram parlando di matrimoni, la 
passione per questi ultimi e la mia creatività che 
spesso viene riportata sul pianeta Terra perché 
deve confrontarsi con i numeri di un business 
plan!

Come si descriverebbe Michelle vista
attraverso il suo stesso sguardo?
Sicuramente un’instancabile lavoratrice, appas-
sionata e continuamente alla ricerca di nuovi 
stimoli. Ovviamente stanca. Ma una stanchezza 
positiva!

In che modo ti prendi cura di te stessa
e del tuo corpo? 
Essendo molto pigra, ho risolto il problema 
comprandomi un tapis roulant e a casa al matti-
no, nei giorni dispari mi concedo una camminata 
molto veloce di 40 minuti, addominali e flessio-
ni. Pronta poi per iniziare la giornata lavorativa.
 
Quali sono, invece, gli sport che ami praticare?
Mi piacciono gli sport di potenza e non resisten-
za. Ultimamente il pilates e yoga mi stanno ap-
passionando molto.
 
C’é un luogo che ti fa sentire davvero libera 
ed in pace con te stessa? 
Si, assolutamente. Il luogo dove ho trascorso 
tutte le estati della mia vita, in Toscana. Quan-
do vado lì, mi bastano 24 ore e mi catapulto in 
un’altra realtà, una sensazione meravigliosa che 
non so spiegare. Quando sono lì, ritrovo magi-
camente un’intensa connessione con me stessa.
 
Che significato ha per te la parola “benessere”?
Per me significa prendersi cura di se, sentirsi 
in connessione positiva con il proprio corpo. 
Mangiar bene, dedicarsi allo sport ed avere un 
equilibrio interiore che ti fa vivere al meglio la 
tua quotidianità. Spesso non è possibile sentire 
questa speciale connessione o avere ogni gior-
no una sensazione di benessere, tutt’altro. Anzi 
sono più le volte in cui accade il contrario. Pro-
prio per questo deve esserci uno stimolo forte 
che ci deve riportare a voler rivivere quella sen-
sazione di benessere provata in precedenza.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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SAD: DISTURBO AFFETTIVO
STAGIONALE
Nell’antichità, con l’arrivo dei monsoni, gli asia-
tici sospendevano le attività commerciali, per 
evitare di prendere decisioni importanti in un 
periodo dell’anno, in cui era probabile risentire 
di uno stato di malessere generale e di un sen-
so di depressione. Si riteneva che questi distur-
bi fossero transitori, ma oggi quasi il 40% della 
popolazione è affetta da questi disturbi, che 
vengono identificati con l’acronimo SAD, ov-
vero disturbo affettivo stagionale, manifestan-
do una sintomatologia sia fisica che psichica. 
Le cause scatenanti di questo disturbo vanno 
ricercate nelle variazioni ambientali legate ai 
cambi stagionali, capaci di influenzare il com-
portamento e l’umore delle persone. Questo 
particolare disturbo si manifesta con cefalea, 
ansia, malinconia, insonnia oppure ipersonnia, 
irritabilità, scarsa concentrazione, mancanza di 
energia, iperfagia con particolare predilezione 
per i carboidrati, variazione dell’umore e calo 
del desiderio sessuale. Il SAD è una patologia 
cronica, che presenta episodi depressivi cicli-
ci, perciò va adeguatamente diagnosticata e 
trattata. Tuttavia i soggetti affetti da questo di-
sturbo possono trarre giovamento da una dieta 
equilibrata, riducendo l’assunzione di caffeina e 
praticando esercizio fisico, possibilmente all’a-
ria aperta, poiché in questi casi la luce risulta 
terapeutica. Lo stesso Ippocrate, che nel 400 
a.C. per primo ne descrisse i sintomi, trattava la 
depressione con l’esposizione alla luce solare. 

LA XANTONICHIA
Con il termine xantonichia si definiscono le 
unghie, che, per un’alterazione cromatica ap-
paiono di colore giallo. Il fenomeno, diffuso 
sia tra gli uomini che tra le donne, non è da 
sottovalutare, poiché non si tratta di un mero 
problema estetico, ma può essere provocato 
da diversi fattori. I principali sono il tabagismo, 
l’uso di smalti e solventi aggressivi, mancanza 
di vitamine e sali minerali, ispessimento della 
lamina ungueale, infezioni da candida o muffe 
responsabili delle onicomicosi, malattie derma-
tologiche come la psoriasi, uso di particolari 
farmaci. Il colorito delle unghie rappresenta 
un buon indicatore dello stato di salute di un 
individuo. Il colore giallo delle unghie potreb-
be anche indicare bronchite o sinusite, artrite 
reumatoide o infezioni di diversa natura. Un’al-
terazione cromatica delle unghie, quindi, va 
sempre valutata da uno specialista, attraverso 
opportuni esami diagnostici. 

TUTTI ABBIAMO UN SECONDO CERVELLO 
Il sistema nervoso enterico è una sorta di “se-
condo cervello” situato nell’intestino. Il tratto, 
che collega l’esofago all’ano, è costellato da ol-
tre cento milioni di neuroni. Queste cellule ner-
vose sono distaccate dal pensiero cosciente 
e sono responsabili di tutte quelle sensazioni, 
che in modo generico definiamo “farfalle nello 
stomaco” oppure “pugno nello stomaco” a se-
conda della situazione, che genera la sensazio-
ne stessa. È proprio questo secondo cervello 
a generare, in caso di paura o stress, come, ad 
esempio, prima di un esame o di un colloquio 
importante, il mal di pancia, i crampi addomi-
nali e la dissenteria. 

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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Da studi epidemiologici abbiamo appreso che 
le popolazioni con maggior numero di cente-
nari adottano uno stile di vita attivo insieme 
ad una corretta alimentazione. Sia l’attività fi-
sica che l’alimentazione dovrebbero avere di-
gnità di terapia e richiedere, soprattutto in età 
avanzata, una precisa prescrizione di dose, in-
tensità e tempi da rispettare. Non è più accet-
tabile avere i soliti e generici consigli di “un po’ 
di moto” ed un ”po’ di dieta”. Se la sedentarietà 
va evitata, perché aumenta il rischio di malattie 
e causa limitazioni funzionali, allo stesso modo 
un’attività fisica, condotta in modo scorretto, 
può arrecare danni al nostro organismo. Per 
avere benefici dalla attività fisica è necessario 
che questa venga personalizzata ed adattata 
alla singola “macchina” organismo, in quanto, 
come un farmaco sottodosato può non esse-
re efficace, se sovradosato può causare effetti 
collaterali pericolosi. Il “fai da te” è assoluta-
mente da evitare. Una visita specialistica medi-
co-sportiva e cardiologica è sempre necessaria 
per valutare l’idoneità alla pratica sportiva ed 
identificare eventuali controindicazioni a certi 
tipi di sforzo; è anche consigliabile il ricorso a 
personale preparato, che possa aiutare a pro-
grammare esercizi adeguati all’età e allo stato di 
salute. In ogni caso è sempre bene iniziare con 
carichi leggeri di esercizi di tipo aerobico (cioè 
con consumo di ossigeno costante) meglio tol-
lerati dall’apparato cardiovascolare e respirato-
rio, che tendano anche a favorire una corretta 
postura ed il mantenimento di un buon tono 

muscolare piuttosto che aumentare la forza. Le 
stesse considerazioni valgono per una corretta 
alimentazione: questa deve assicurare, oltre un 
apporto idrico (spesso trascurato nell’anziano) 
e calorico adeguato, una composizione equi-
librata in principi nutritivi (proteine, zuccheri, 
grassi) oltre a vitamine e sali minerali. Con una 
dieta personalizzata, evitando, anche in questo 
caso, il “fai da te”, si riuscirà a mantenere non 
solo il peso nei limiti dell’età, ma potremo ave-
re favorevoli conseguenze sul tono dell’umore 
ed anche sulla memoria, evitando di ricorrere 
ad inutili farmaci. La scienza della nutrizione 
raccomanda per i “diversamente giovani” un 
apporto di proteine pari a circa 1 grammo per 
chilo di peso corporeo al giorno, fornito pre-
valentemente da quelle ad alto valore biolo-
gico come la carne, il pesce, le uova; i grassi 
non dovrebbero superare il 25% dell’apporto 
calorico totale, con preferenza per i grassi di 
origine vegetale (olio di oliva), limitando quelli 
di origine animale (burro, lardo e strutto); il 50- 
60% della restante quota calorica dovrà essere 
apportata dai carboidrati (zuccheri) favorendo 
gli alimenti ricchi di amido come pane, pasta 
e riso, preferibilmente integrali, evitando, il più 
possibile, dolci e pasticcini, per non incorrere in 
pericolosi aumenti della glicemia: in età avan-
zata il diabete è sempre in agguato.

a cura della Redazione

Corretto stile di vita 
in età avanzata
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Andrographis pianta per 
raffreddore e influenza

Quando la stagione invernale è alle porte, bi-
sogna preoccuparsi delle malattie da raffred-
damento, che spesso e volentieri ci colpiscono 
in questo periodo. Per contrastare queste pro-
blematiche stagionali è molto importante so-
stenere le nostre difese. La natura ci mette a 
disposizione una delle piante molto indicate per 
combattere i sintomi influenzali e di raffredda-
mento: Andrographis Paniculata, pianta arbusti-
va appartenente alla famiglia delle Acantacee, 
originaria dall’Asia ed utilizzata da millenni in 
Ayurveda e nella Medicina tradizionale Cinese 
nel trattamento di infezioni, infiammazioni, raf-
freddore e disturbi intestinali. È una pianta quasi 
del tutto dimenticata nella pratica occidentale, 
ma ampiamente rivalutata in seguito a diversi 
studi scientifici, che ne hanno messo in luce l’ef-
ficacia nel trattamento delle infezioni delle vie 
respiratorie. Dell’Andrographis si utilizzano le 
foglie ricche di Andrographolidi, componenti 
attivi, ovvero componenti diterpenici, responsa-
bili dell’azione immunostimolante e antinfiam-
matoria della droga. Queste sostanze nelle dosi 
terapeutiche stimolano il nostro sistema immu-
nitario a produrre un maggior numero di anti-
corpi in caso di infezioni batteriche e virali, pre-
vengono, inoltre, la formazione di radicali liberi. I 
principi attivi di questa pianta funzionano come 
antibatterici, senza comportare tutti gli effetti 
collaterali legati all’assunzione di antibiotici di 

sintesi. Il Laboratorio della Farmacia prepara 
una versione molto efficace e concentrata di 
Andrographis: ne basta una compressa al gior-
no per ottenere i beneficio della pianta.

Avvertenze
Tutti i preparati a base di Andrographis sono 
sconsigliati in gravidanza e per tutti quei sog-
getti che soffrono di ulcera e gastrite. Gli An-
drographolidi, essendo degli antinfiammatori, 
devono essere assunti preferibilmente a sto-
maco pieno per evitare eventuali problemati-
che gastriche.

Curiosità
L’Andrographis Paniculata era conosciuta nei 
Paesi Asiatici già nel 2000/3000 avanti Cristo. 
Nella medicina tradizionale Indiana (Ayurveda) 
è chiamata “Kalmegh” ovvero “Re degli amari” 
ed in tempi più recenti “Echinacea Indiana”. È 
conosciuta anche nella medicina Thailandese, 
dove è nata con il nome di “Alui” e viene utiliz-
zata, per le sue proprietà amare, per alleviare 
i disturbi correlati alla digestione. In Europa la 
droga, ricavata dall’Andrographis, è popola-
re nei Paesi scandinavi, dove viene utilizzata 
come rimedio contro l’influenza e il raffreddore.

a cura di 
Dott. Antonio Schiavo

Farmacista
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SOSTIENI
le tue DIFESE

IMMUNITARIE
A N D R O G R A P H I S

Combatte le affezioni 
del tratto respiratorio.

Contribuisce alle naturali 
difese dell’organismo.

Antiossidante.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Integratore
alimentare
a base di 

Carmantina



GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

La FELICITÀ
COMINCIA

dalla PANCIA

   Anche per 
bambini!

Compresse d’Erbe
Grani d’Erbe

MannaFichi Junior
Favoriscono il regolare

transito intestinale.

®PsylloLax
Svolge un’azione emolliente

e lenitiva sul sistema digerente
con effetto prebiotico.

FibreLiquide
Favoriscono l’equilibrio

della flora batterica
intestinale.
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