
Consigli, novità, eventi e promozioni

JANET 
DE NARDIS
TRA BENESSERE
E FELICITÀ

FARMACIA LABORATORIO

TEST
BENESSERE GAMBE

IDRATA 
LA TUA PELLE

PIANTE E RIMEDI 
MIGLIORA LA TUA PELLE

LA VITA
È MOVIMENTO

n
.8

2
 M

e
n
si

le
 -

 L
u
g

lio
/A

g
o

st
o

  
2
0

2
2
 -

 0
,5

0
 €

 -
 D

is
tr

ib
u
zi

o
n
e
 g

ra
tu

it
a

FIDELITY CARD 
Raccolta punti, 
promozioni esclusive
e tanto altro ancora.
RICHIEDILA SUBITO 
IN FARMACIA!



Sommario

Direttore Responsabile
Luigi Cavalieri
luigi.cavalieri12@gmail.com

Direzione e Amministrazione
Punto Farma Srl
Via A. Grandi, 18 - 25125 Brescia
Tel. 030.2336.686 - Fax 030.2336.610
info@punto-farma.it

Segreteria di Redazione
Francesco Menin
f.menin@laboratoriodellafarmacia.it
Tel. 0422.1847323

EVENTO DEL MESE
Test benessere gambe04
EVENTO DEL MESE
Misurazione della pressione e ECG06
PIANTE E RIMEDI
Migliora la tua pelle08
FOCUS SALUTE
Le proprietà del Tè Verde10
REDAZIONALE DIETA
La vita è movimento12
INTERVISTA DEL MESE
Janet De Nardis
Tra benessere e felicità

14

FLASH NEWS
Pillole di salute17
SPECIALE COSMESI
Idrata la tua pelle18

Autorizzazione Tribunale di Brescia 
N. 13214 del 6 agosto 2014

n.82 Mensile - Luglio/Agosto 2022 - 0,50 € - Distribuzione gratuita

Concessionaria per la pubblicità
Consorzio Farmacia Laboratorio

Stampa
L’Artegrafica Srl - Casale sul Sile (TV)
www.lartegrafica.com

Distribuito in collaborazione con

Seguici su 
Facebook e Instagram

SPECIALE SECONDA E TERZA ETÀ
Come vivere l’estate al meglio16



     luglio e agosto,
  prenditi cura
          dei tuoi    occhi

DAL NOSTRO LABORATORIO

per la salute
dei tuoi
occhi



// EVENTO DEL MESE

4

BIOVENUM 500 
Bioflavonoidi dagli agrumi e mirtillo
È un integratore alimentare costituito 
da Bioflavonoidi da agrumi e Mirtillo. Il 
Mirtillo, migliorando la funzionalità del 
microcircolo, dona un senso di benes-
sere alle gambe pesanti. 

MICROCIRCOLO
Il pungitopo per le gambe pesanti
È un integratore a base di Rusco, Me-
liloto, Centella, Uva rossa semi e altri 
estratti vegetali. Il Rusco e il Meliloto 
migliorano la funzionalità della circo-
lazione venosa. La Centella riduce la 
pesantezza delle gambe migliorando la 
funzionalità del microcircolo. Il Meliloto, 
inoltre, favorisce il drenaggio dei liquidi 
corporei. 

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Test benessere gambe

CELLDRENA
Un aiuto al microcircolo
È un integratore a base di Centella, 
Ananas, Uva rossa semi e altri principi 
vegetali. La Centella e l’Ananas, favo-
rendo la funzionalità del microcircolo, 
contrastano gli inestetismi della celluli-
te, mentre l’Uva rossa semi agisce come 
antiossidante.

GEL GAMBE
Leggerezza e benessere per le gambe
Gel fresco e leggero, formulato con 
Centella, Ippocastano, Ginkgo, Mirtillo 
e Amamelide, principi attivi in grado di 
alleviare il senso di affaticamento e pe-
santezza delle gambe.



nella tua farmacia, una visita di controllo per 
un’estate più “leggera”.

Con i primi caldi dell’estate iniziano a farsi sen-
tire anche i problemi legati alla circolazione 
delle gambe, meglio noti come insufficienza 
venosa, dovuti alla difficoltà di risalita del san-
gue dai piedi verso il cuore.
Per aiutare il flusso venoso verso l’alto siamo 
dotati di alcuni sistemi, che si attivano grazie al 
movimento: piedi e muscoli del polpaccio sono 
il principale motore di questa pompa fisiologi-
ca, sostenuti in tale azione dalle numerose val-
vole presenti all’interno delle vene che impedi-
scono al sangue, una volta raggiunta una certa 
altezza, di refluire verso il basso. Una scarsa 
attività fisica comporta quindi, una minore at-
tivazione di questo meccanismo di spinta na-
turale, che, nel corso degli anni, condurrà ad 
una più rapida inefficienza delle valvole venose 
e ad una perdita graduale della tonicità delle 
pareti venose.
Durante l’estate tutti questi meccanismi com-
pensatori sono resi meno efficienti: il caldo, 
infatti, determinando un aumento della vaso-
dilatazione, comporterà la sensazione di gam-
be pesanti, prurito e gonfiore alle caviglie, che 
sono i principali sintomi dell’insufficienza veno-
sa. Anche uno stile di vita poco salutare può 
contribuire ad un aggravamento di questa sin-
tomatologia: sovrappeso, obesità, ritenzione 
idrica, uso di contraccettivi orali, stitichezza, 
fumo di sigaretta e lo svolgimento una pro-
fessione, che fa stare in piedi ed immobili per 
molte ore, sono tra le principali cause predi-
sponenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, associato ad una 
integrazione di principi vegetali, può contribu-
ire alla riduzione di questo problema; in parti-
colare un’analisi precoce può aiutarti nella fase 
di prevenzione il problema: la pletismografia, 
ad esempio, è un test in grado di misurare, in 
modo non invasivo, la capacità del flusso san-
guigno nelle gambe e, quindi, lo stato di benes-
sere delle pareti venose. Prenota oggi stesso, 

CONSIGLI
UTILI
• Correre o camminare in modo continuativo 
 per almeno 30 minuti al giorno. In questo 
 modo la contrazione del polpaccio e la 
 compressione della pianta del piede facilitano 
 il ritorno venoso.

• Quando possibile, rimanere sdraiati ponendo 
 i piedi più in alto della testa, in modo da 
 facilitare il flusso del sangue verso la testa.

• L’immersione delle gambe in acqua fredda 
 fino al ginocchio aumenta il tono della parete 
 vasale e, quindi, il ritorno venoso. Ancora meglio 
 se si può associare una camminata.

• L’uso delle calze a compressione graduata 
 permette a coloro che lavorano in piedi e in 
 posizione fissa di ridurre la pesantezza e il 
 dolore alle gambe.

• Evitare di esporre le gambe al sole nelle ore 
 più calde del giorno, coprendole anche con 
 un semplice asciugamano.
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Entra in farmacia e presenta questo coupon 
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BENESSERE GAMBE
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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 diret-
tamente nella respirazione delle cellule 
aiutando la produzione di energia.

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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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-
lor 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. Tra 
le sue principali proprietà risulta avere anche un 
effetto nei confronti di vari tipi di Stafilococco, 
che può risultare antifungino e particolarmente 
utile nell’acne. Agisce con la stessa efficacia an-
che contro la candida.

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. Le radici un tempo, per il loro 
effetto antinfiammatorio, venivano tagliate e 
poste nell’acqua del bagno per lenire le pelli ar-
rossate. Da quest’ultimo utilizzo risale l’impor-
tanza 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 pianta dalle cui foglie si ricava il tè, Camellia 
sinensis, è stata una delle prime coltivate sulla 
terra: la si conosce da ben 5000 anni. Le foglie 
della Camellia sinensis danno origine a tutti i 
diversi tipi di tè. La differenza consiste nella 
raccolta e soprattutto nella lavorazione che 
danno origine a: tè verde, tè nero e tutte le 
sottovarianti. La foglia del tè è composta per 
il 50% da polifenoli che sono utilissimi alla sa-
lute. In particolare le catechine  vantano studi 
clinici positivi effettuati su migliaia di persone. 
La lavorazione del tè nero prevede che i poli-
fenoli vengano trasformati per dare il classico 
colore scuro e il tipico aroma del tè che viene 
consumato in italia. Si perdono quindi gli ef-
fetti benefici sulla salute e rimane solo l’azione 
stimolante della caffeina. Nella produzione del 
tè verde, invece, i polifenoli vengono rispettati: 
l’infuso risulta di colore più tenue, quasi traspa-
rente, e con un gusto molto delicato.

COME OTTENERE I BENEFICI
DEL TÈ VERDE
Ci sono solo due alternative: preparare un infu-
so a regola d’arte o assumere un estratto della 
foglia. La preparazione dell’infuso deve partire 

da un tè verde di buona qualità, preferibilmen-
te proveniente da coltivazione biologica, lavo-
rato a mano e molto fresco. L’infusione deve 
essere effettuata a bassa temperatura (60° 
70° gradi) per un  massimo di due o tre minu-
ti: in questo modo si estraggono le catechine 
senza rovinarle e si riduce la quantità di caffei-
na. Si può poi raffreddare e consumare come 
bevanda fresca.
Il Laboratorio della Farmacia produce anche il 
tè verde sotto forma di compresse: ne basta-
no due al giorno per avere i benefici equiva-
lenti a 12 tazze di tè verde di massima qualità.

a cura di 
Antonio Marinelli

Farmacista

Le proprietà del Tè Verde

Una linea di Integratori alimentari indicata
per favorire l’equilibrio del peso corporeo
e il drenaggio dei liquidi.

EQUILIBRIO
DEL PESO

LINEASLIM
Equilibrio del peso corporeo in un contesto di una dieta ipocalorica: Glucomannano, Cassia nomame, Fucus.

Drenaggio liquidi corporei: Ananas, Ortosifon, Betulla, Tarassaco, Lespedeza, Tè verde, Equiseto, Pilosella e Meliloto.
Controllo del senso di fame: Gymnema.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO
www.laboratoriodellafarmacia.it
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// REDAZIONALE DIETA

“La vita è come andare in bicicletta” - diceva Ein-
stein, “per stare in equilibrio bisogna muoversi”.
Una regolare attività fisica svolge un ruolo pre-
ventivo e terapeutico ben documentato nei 
confronti dell’obesità e promuove uno stato di 
benessere ottimale.
L’importanza di mantenere uno stile di vita at-
tivo è stata recepita anche dalle recenti Linee 
Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS), con un profondo cambio di paradig-
ma. Queste infatti continuano a raccomandare 
a soggetti con più di 18 anni, inclusi quelli con 
patologie croniche, di svolgere 150-300 minu-
ti di un esercizio fisico aerobico ad intensità 
moderata oppure 75-150 minuti di un’attività 
fisica vigorosa o un’equivalente combinazione 
delle due intensità proposte durante l’arco del-
la settimana. Tuttavia, viene evidenziato che, 
anche qualora una persona  raggiunga la quan-
tità di esercizio fisico raccomandato, nel resto 
della giornata possa comunque avere uno stile 
di vita sedentario.
É ormai noto che la sedentarietà è associata 
ad effetti dannosi per la salute dell’individuo 
ed incrementa il rischio per patologie cardiova-
scolari, cancro e diabete di tipo 2. Nella società 
occidentale, si stima che gli adulti trascorrano 
seduti il 60% del loro tempo (pari a 7,7 - 9,7 ore 
al giorno). Pertanto, le Linee Guida del 2020 
esortano a limitare il più possibile un compor-
tamento sedentario, sostituendolo con qualsi-
asi tipo di attività fisica, anche praticata a bas-
sa intensità. 
Inoltre, suggeriscono di compiere un numero 
minimo di passi al giorno pari a 5.000 con forte 
raccomandazione al superamento dei 10.000. 
Allineandosi con le indicazioni dell’OMS, l’O-
besity Medicine Association per promuovere 
uno stile di vita più attivo, consiglia ai soggetti 
obesi sedentari di svolgere una breve cam-
minata (anche minore di 10min) ogni ora, in 
modo da interrompere i periodi di inattività per 
limitarne quindi gli effetti deleteri sulla salute e 
contrastare l’obesità.

a cura del 
Laboratorio della Farmacia

La vita è movimento
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INGREDIENTI
∙ 1 busta dessert DietaLab 
 (al cioccolato bianco) 
∙ 100ml latte a temperatura ambiente
∙ 20gr amido di mais ~ 1 cucchiaio

PREPARAZIONE
1. Setacciate il dessert DietaLab 
 al cioccolato bianco e l’amido di mais 
 in un pentolino antiaderente. 
2. Aggiungete il latte e mettete sul fuoco 
	 a	fiamma	bassa.	Con	l’aiuto	di	una	frusta 
 o di un cucchiaio di legno mescolate 
	 affinché	il	prodotto	risulti	omogeneo.	
3.	Continuate	per	circa	5/7	minuti	o	fino	a 
 quando il composto non risulta più denso. 
4. Togliete il pentolino dal fuoco e versare il 
 contenuto in due bicchierini. Aspettate 
 che la panna cotta si raffreddi e riponetela 
 in frigo per almeno 4 ore.
5.	Una	volta	solidificata,	può	essere 
	 consumata,	aggiungendo	per	esempio 
 un topping di composta ai mirtilli BIO 
 DietaLab con mirtilli freschi oppure di 
 crema spalmabile DietaLab al pistacchio.
6. La vostra panna cotta light è pronta 
 per essere gustata!

Difficoltà Molto facile

Preparazione	25	minuti

Cottura 7	minuti

Dosi 2 persone

Costo basso

RICETTA DEL MESERICETTA DEL MESE
PANNA COTTA 

LIGHT
Dolci
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Janet De Nardis
Tra benessere e felicità

// INTERVISTA DEL MESE
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Un’artista unica, docente universitaria, regista 
e direttrice del Digital Media Festival. Janet De 
Nardis è un esempio di energia e tenacia, co-
raggio e determinazione. In una conversazione 
intensa, ci racconta il suo debutto alla regia e 
l’importanza della natura. 

Benvenuta, Janet. Da giugno dirigerai il tuo 
primo film Good Vibes. Come descrivi questo 
progetto? 
Ambizioso e creativo, direi innovativo nel suo 
genere che è un fanta-thriller, ma soprattutto 
credo che film come questo siano un’occasione 
per il cinema italiano che deve essere più auda-
ce e cercare di governare anche il “genere” che 
è tanto amato nel mondo.

Che esperienza stai vivendo nei panni di crea-
trice e regista di Good Vibes? 
Sono entusiasta, sono emozionata e  sono con-
centrata. Spero che tutto il lavoro che c’è dietro 
questo progetto possa dare i suoi frutti. 
É una mia creatura da tutti punti di vista, perché 
ho lavorato alla sua ideazione e al suo svilup-
po. Sto lavorando alla sua composizione, al suo 
finanziamento e alla credibilità che può avere 
questo progetto.

Come si descriverebbe Janet vista attraverso il 
suo stesso sguardo? 
Poliedrica e creativa, impulsiva, fanciulla nell’a-
nimo, ottimista nonostante tutto, desiderosa di 
imparare, affamata e assetata di conoscenza, 
ma soprattutto incosciente!

Parliamo della tua quotidianità, che tipo di ali-
mentazione segui e quali cibi prediligi per rica-
ricare le tue energie durante la giornata? 
Sono una persona che ama molto le verdure e 
anche la frutta. Purtroppo amo tantissimo an-
che i carboidrati e sono anche un’ottima cuoca 
e pasticciera. Diciamo che normalmente faccio 
una colazione abbondante e poi cerco di man-
giare in modo sano a pranzo prediligendo car-
boidrati e verdure, mentre la sera solitamente 
cerco di prediligere proteine e verdure, ma cer-
tamente la mia quotidianità è fatta di tanti pic-
coli spuntini spesso molto gustosi! 

In che modo ti prendi cura di te stessa? 
Approfitto dei momenti liberi per fare dei mas-
saggi che riattivino la mia circolazione spesso 
pigra nelle aree periferiche e quando sento di 

averne bisogno passeggio a lungo, cammi-
no per molti chilometri nella città più bella del 
mondo: Roma. 

Quali sono, invece, gli sport che ami praticare?
Ho sempre corso, ho iniziato da giovanissima 
a fare “corsa campestre” e poi quando ho fre-
quentato l’università trasferendomi a Roma, ho 
continuato a correre sfruttando i bellissimi par-
chi di questa città. Jogging almeno tre volte a 
settimana per trent’anni e poi ho rallentato con 
la gravidanza. Correre mi scarica, mi fa sentire 
bene, mi fa sentire viva e soprattutto riesco a 
pensare molto meglio. Le idee migliori mi arri-
vano sempre durante una buona corsa e ritrovo 
me stessa: lo consiglio sempre a tutti! 

Come vivi il tuo rapporto con la natura e cosa 
speri di trasmettere a tua figlia? 
Sono una vera amante della natura, sono inna-
morata del mondo animale. Quello che cerco di 
trasmettere a mia figlia è che la natura è fonda-
mentale per la nostra esistenza, è qualcosa da 
curare, nutrire e proteggere e cerco di ricordarle 
che è fondamentale il rispetto di ogni creatura e 
di ogni luogo naturale e che solo grazie alla con-
servazione dell’ecosistema noi possiamo vivere 
e essere in armonia con il nostro corpo. 

C’é un luogo che ti fa sentire davvero libera ed 
in pace con te stessa? 
Sono una donna semplice e mi basta andare al 
parco e fare la mia corsetta per riconquistare la 
gioia di vivere e tutto torna ad essere più chiaro.
Ogni luogo immerso nella natura mi fa stare 
molto bene. Amo moltissimo le campagne del-
la Toscana, ho sempre amato il mare in cui le 
acque calde mi permettono di restare immersa 
a lungo, magari con maschera e pinne per po-
ter osservare quel meraviglioso mondo che vive 
sotto la nostra terra.

Che significato ha, per te, la parola “benessere”?
Completezza e possibilità reale di vita. Senza il 
benessere non possiamo avere un’esistenza de-
gna di questo nome, perché il benessere deter-
mina il fatto che mente e corpo siano allineati e 
in armonia. Solo tramite il benessere possiamo 
raggiungere la tanto agognata felicità. 

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista

// INTERVISTA DEL MESE



L’estate è la stagione delle ferie, 
del riposo, del divertimento e del-
la spensieratezza. Sembrerebbero 
tutti aggettivi rivolti esclusivamen-
te ad un pubblico di giovani o adul-
ti, ma, contrariamente a quanto si 
pensa, sono sicuramente adatti 
anche per l’anziano. Questo perché 
pure lui può e deve riposarsi, inter-
rompendo la monotonia di giorna-
te sempre uguali o, a volte, cariche 
di tristi pensieri.
Le ferie, infatti, non servono solo 
per chi lavora, ma anche per chi ha 
a lungo lavorato. Possono essere 
la piacevole occasione per incon-
trare amici e familiari in libertà, 
all’aria aperta, e godere delle gior-
nate di sole. Un periodo dell’anno, 
quindi, ricco di benessere a 360°, 
molto più che in altre stagioni. Ba-
sti riflettere su un semplice esem-
pio: durante l’inverno, o in autunno, 
i bronchi degli over 75 vivono un 
periodo di maggiore delicatezza 
rispetto alla gioventù, favorendo 
lo sviluppo di bronchiti e raffred-
damenti, che possono essere al-
quanto pericolosi. L’estate, invece, 
permette di essere liberi dalla co-
stante preoccupazione per la sa-
lute del nostro corpo, seguendo, 
però, delle semplici accortezze.
Il sole ed il calore possono diven-
tare grandi amici degli anziani, ri-
scaldando le stanche membra e 

ravvivando le usurate articolazio-
ni.  Bisogna lasciarlo filtrare con 
moderazione nelle parti del corpo 
più dolenti e più rallentate, tenen-
do al riparo il capo ed esponen-
dosi alle carezze del sole nelle ore 
meno calde e per brevi periodi. Il 
sole, infatti, permette di assume-
re la Vitamina D, importantissima 
per il corpo e la mente. Sottolineia-
mo, infatti, che, l’anziano presenta 
spesso una carenza di questa Vita-
mina, anche a causa di un’eccessi-
va permanenza tra le mura dome-
stiche, senza mai uscire. Essa, però, 
è difficilmente assumibile attraver-
so gli alimenti, che mangiamo nel 
quotidiano. Proprio per questo, se 
non riusciamo a raggiungere i livel-
li minimi di Vitamina D attraverso 
l’esposizione solare, è consigliabile 
ricorrere all’uso di integratori ali-
mentari.
Ricordiamo, inoltre, di bere molta 
acqua. Questo consiglio è, forse, 
il più importante, perché, quando 
si diventa anziani, lo stimolo della 
sete si riduce considerevolmente, 
portando anche alla disidratazione.

dott. Adalberto Bordin
Medico Geriatra

dott.ssa Chiara Cecchinato
Psicologa

dott.ssa Valentina Busato
Psicologa e pedagogista

Come vivere
l’estate al meglio

// SPECIALE SECONDA E TERZA ETÀ
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Per contrastare la cellulite, l’acqua 
di mare è un buon alleato
Vero. Passeggiare sul bagnasciuga 
con le gambe immerse in acqua, 
migliora la circolazione, tonifica 
e sgonfia le gambe, grazie anche 
all’azione osmotica dei sali marini, 
che drenano i liquidi in eccesso.

Cellulite e ritenzione idrica 
sono sinonimi
Falso. La cellulite è un’infiamma-
zione dei tessuti, dovuta ad una 
cattiva circolazione. La ritenzione 
idrica è, invece, legata ad un rista-
gno di liquidi.

Lo scrub rovina l’abbronzatura
Falso. Uno scrub a settimana è 
amico dell’abbronzatura, perché  
rimuove cellule morte ed impurità, 
rigenerando lo strato superficiale 
della pelle. 

Crema corpo e doposole 
sono intercambiabili
Falso. Il doposole contiene sostan-
ze calmanti, in grado di lenire la 
pelle a lungo esposta al sole, inol-
tre la sua formulazione è apposi-
tamente studiata per rinfrescare e 
reidratare velocemente.

Dopo un bagno in mare non occor-
re riapplicare la protezione solare 
water-resistant
Falso. Va riapplicata sempre, per-
ché, in relazione alla durata del ba-
gno e all’azione stessa dell’acqua, 
l’efficacia della protezione potreb-
be essere stata compromessa.

Chi ha la pelle grassa non ha biso-
gno di creme idratanti.
Falso. La pelle grassa nasce da un 
eccesso di sebo, non di acqua. Va, 
pertanto, idratata regolarmente 
per evitare di far aumentare la pro-
duzione di sebo, che ne peggiore-
rebbe l’aspetto.

La sabbia leviga i piedi screpolati
Falso. La sabbia asciuga la pelle, 
rischiando di peggiorare ulterior-
mente la situazione per effetto 
dell’attrito da essa generato. I piedi 
vanno, quindi, accuratamente mas-
saggiati con una crema nutriente, 
dopo aver lavato via i residui di 
sabbia. 

Le zanzare sono infastidite 
dagli ultrasuoni
Falso. Le zanzare sono prive di udi-
to e, pertanto, gli ultrasuoni sono 
del tutto inutili contro le zanzare, 
meglio  optare per soluzioni repel-
lenti ad uso topico.

Le vitamine ed i sali minerali 
fanno ingrassare
Falso. Le vitamine come i sali mi-
nerali non hanno calorie. Si tratta 
di bioregolatori, coinvolti nel cor-
retto funzionamento del nostro or-
ganismo. Tuttavia alcune vitamine, 
come ad esempio  la B12, possono 
indurre un incremento dell’appeti-
to, che, di conseguenza,  può por-
tare ad un aumento dell’apporto 
calorico, contribuendo a farci au-
mentare di peso.

Per dimagrire velocemente, me-
glio assumere solo frutta e verdure
Falso. Non apportano tutti i nu-
trienti, di cui abbiamo bisogno e, 
dopo qualche giorno, il rischio è 
quello di sentirsi stanchi e stressa-
ti. Meglio optare per una dieta più 
equilibrata. 

Gli alimenti gluten free aiutano 
a perdere peso
Falso. Il glutine è un nutriente e 
non fa ingrassare. I prodotti senza 
glutine vengono spesso addizio-
nati con grassi portando ad un un 
incremento del numero di calorie.

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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// SPECIALE COSMESI

Estate o inverno poco cambia, se si parla di pre-
servare la naturale bellezza della pelle. La prima 
regola è sempre l’idratazione. In assenza di un 
adeguato apporto idrico, infatti, la nostra pelle 
si disidrata, favorendo la formazione di rughe. 
Per contrastare questo evento e mantenere il 
nostro viso fresco e radioso ci sono numerose 
possibilità, fra cui scegliere, come la linea Sen-
sorial Hydration del Laboratorio della Farma-
cia. Per chi ancora non la conoscesse, si tratta 
di una linea innovativa, antiossidante, costitu-
ita da due sieri e due creme, rigorosamente te-
stati su pelli sensibili a nichel, cromo, parabeni 
e glutine. La particolare formulazione di questi 
prodotti dona sollievo alla pelle, idrata profon-
damente e favorisce un’efficace protezione 
dagli agenti ambientali dannosi.
L’H2O Infusion Serum Idratante, grazie ad una 
particolare tecnologia in grado di trattenere le 
riserve idriche di acido ialuronico, idrata laddo-
ve c’è maggiore necessità, conferendo alla pelle 
un aspetto morbido e levigato. Il CC-Complex 
Serum Illuminante Antietà, con un elevato con-
tenuto di vitamina C stabilizzata, esercita una 
straordinaria azione antiossidante ed antietà. 
Adatto a tutte le tipologie di pelle, svolge un’a-
zione illuminante e ridensificante.
Le creme, Age H2O ed Urban H20, hanno en-
trambe elevato potere idratante ed emolliente. 
La prima è formulata per migliorare il turgore 
e la luminosità della pelle, favorendo il mante-
nimento dell’integrità cutanea. Ottima, quindi, 
per pelli disidratate e  danneggiate. La Urban 
H2O, invece, offre alla pelle protezione dagli 
agenti ambientali potenzialmente dannosi, gra-
zie ad un complesso anti-pollution, che rallenta 
l’invecchiamento cutaneo, migliorando l’idrata-
zione ed il comfort della pelle. 
Incuriosite? E, allora, ricordate che la scelta del 
prodotto più adatto alle nostre esigenze sarà 
certamente condizionato anche dalla sua tex-
ture e dalla sensazione che sarà in grado di 
regalarci, perciò buona scelta e soprattutto la-
sciamoci guidare dai nostri sensi!

a cura di 
Maria Grande

Farmacista
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SensorialI 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 . CC- Complex serum  Illuminante Vit. C Antietà

migliora il tono della pelle

migliora l’idratazione della pelle

idrata e leviga le rughe d’espressione

dona lum
inosità alla pelle

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



PRODOTTO TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI
SOLFATI 0% • NICHEL, CROMO 0,0001% (<1PPM) • GLUTINE 0,0005% (<5PPM) • PARABENI 0,0001% (<1PPM)

Prediligiamo una detergenza delicata di origine 
vegetale priva di tensioattivi solfati. Ricerchiamo 
dalla tradizione degli estratti vegetali principi attivi 
sempre più performanti. Selezioniamo le migliori 
fragranze da ogni parte del mondo. Il risultato è un 
prodotto esclusivo per il benessere del tuo corpo.
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