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LINEA ANTIAGE

CREMA ANTIAGE RASSODANTE
TRATTAMENTO

Il passare del tempo è inarrestabile, ma la pelle può essere trattata quotidianamente
in modo efficace per mantenere uno stato di salute ottimale ed evitare un
invecchiamento precoce. La Crema Antiage Rassodante è stata sviluppata dal
Laboratorio della Farmacia proprio per garantirti un’azione preventiva a livello
cutaneo. La ricerca di attivi di comprovata efficacia ha portato allo sviluppo di un
trattamento antiage in grado di proteggere, idratare e rassodare la pelle prevenendo
la formazione delle rughe e promuovendo il raggiungimento di un livello funzionale
ottimale a livello cutaneo.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA

È indicata per tutti i tipi di pelle da quella più giovane che necessita di idratazione
e protezione per prevenire i segni dell’invecchiamento, a quella più matura che
richiede idratazione profonda e nutrimento per attenuare gli inestetismi del tempo.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Ricorda, un trattamento antiage, per risultare efficace, richiede sempre delle azioni
complementari e sinergiche: una pulizia profonda con lo Scrub Viso ai Granuli di
Nocciolo, da effettuare almeno una volta alla settimana, ti consentirà di eliminare
le cellule vecchie, garantendoti un migliore assorbimento degli attivi della crema;
l’utilizzo di un siero con azione antiage (Siero Antiage LDF), applicato quotidianamente
prima della crema, ti può essere utile come trattamento d’urto, quando il viso appare
particolarmente segnato dal tempo.
Prima di procedere con l’applicazione della crema di trattamento, ricordati di
effettuare sempre una pulizia accurata del viso, utilizzando latte detergente e
tonico per detergere fisiologicamente la cute asportando le impurità e mantenendo
inalterato il film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA

Applicare su viso e collo al mattino e alla sera sulla pelle detersa e tonificata
massaggiando delicatamente ed uniformemente fino a completo assorbimento.
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Insufficienza venosa

L’arrivo dell’estate in moltissimi individui coincide con il ripresentarsi di una sensazione di stanchezza
profonda delle gambe dovuta ad un cattivo ritorno del sangue dai piedi verso il cuore.
Vediamo come prevenirla
Con i primi caldi dell’estate iniziano
a farsi sentire anche i problemi legati
alla circolazione delle gambe, meglio
noti come insufficienza venosa, dovuti alla difficoltà di risalita del sangue dai piedi verso il cuore. Per aiutare il flusso venoso verso l’alto siamo
dotati di alcuni sistemi che si attivano
grazie al movimento: in particolare
piedi e muscoli del polpaccio sono
il principale motore di questa pompa fisiologica, sostenuti in tale azione dalle numerose valvole presenti
all’interno delle vene che impediscono al sangue, una volta raggiunta una
certa altezza, di refluire verso il basso.
Una scarsa attività fisica comporterà,
quindi, una minore attivazione di
questo meccanismo di spinta naturale, 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 compensatori sono resi
meno efficienti: il caldo, infatti, determinando un aumento della vasodilatazione, comporterà la comparsa di
gambe pesanti, prurito e gonfiore alle
caviglie, che sono i principali sintomi
dell’insufficienza venosa. Anche uno
stile di vita poco salutare può contribuire ad un aggravamento di questa
sintomatologia: sovrappeso, obesità,
ritenzione idrica, uso di contraccettivi
orali, stitichezza, fumo di sigaretta e
lo svolgere una professione, che fa
stare in piedi ed immobili per molte
ore, sono tra le principali cause predisponenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, associato ad una integrazione di principi
vegetali, può contribuire alla riduzione di questo problema. In particolare
un’analisi precoce può aiutarti a prevenire il problema: la pletismografia è in grado di misurare, in modo
non invasivo, la capacità del flusso

sanguigno nelle gambe e, quindi, lo
stato di benessere delle pareti venose. Prenota oggi stesso, nella tua
farmacia, una visita di controllo per
un’estate più “leggera”.

RISPARMIA

-20%
PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI
DELL’INSUFFICIENZA
VENOSA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per i mesi di
Luglio e Agosto 2019
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Consigli
utili
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà suggerirti delle cure personalizzate attraverso prodotti
naturali.
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 benessere alle gambe pesanti.
MICROCIRCOLO
Il pungitopo per le gambe giovani e pesanti
È un integratore a base di Rusco, Meliloto, Centella, Uva
rossa semi e altri estratti vegetali. Il Rusco e il Meliloto
migliorano la funzionalità della circolazione venosa. La
Centella riduce la pesantezza delle gambe migliorando la
funzionalità del microcircolo. Il Meliloto, inoltre, favorisce il
drenaggio dei liquidi corporei.
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, favorendo
la funzionalità del microcircolo, contrastano gli inestetismi
della cellulite, 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 pesantezza delle gambe.

1.

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.

2. Quando possibile, rimanere sdraiati
ponendo i piedi più in alto della testa,
in modo da facilitare lo scorrimento del
sangue verso la testa.

3. 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.
4.

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

5.

Evitare di esporre le gambe al sole
nelle ore più calde del giorno, coprendole anche con un semplice asciugamano.

06 | EVENTO DI LUGLIO/AGOSTO IN FARMACIA

Misurazione
della pressione e ECG
L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code
o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!
L’elettrocardiogramma, meglio conosciuto con l’abbreviazione di ECG, è
una tecnica per la diagnosi dello stato di salute del cuore nata agli inizi
del 1900. Si basa sul principio che
le contrazioni del muscolo cardiaco generano degli impulsi elettrici e
grazie alla rilevazione di questi ultimi è possibile stabilire, se l’attività
elettrica del nostro organo vitale è
normale o se siamo in presenza di
condizioni patologiche. Nel caso in
cui vi fossero dei problemi cardiaci il
tracciato dell’ECG risulterà diverso da
quello caratteristico di una condizione normale. I problemi cardiaci, che
principalmente possono essere rilevati con l’elettrocardiogramma, sono
l’angina pectoris, l’infarto e diversi
malfunzionamenti generali del cuore, determinati da una scarsa contrattilità oppure difettosa chiusura delle

sue valvole. Possono, inoltre, essere
rilevate possibili problematiche cardiache dovute ad una scarsa irrorazione del sangue a livello del muscolo cardiaco, la cosiddetta cardiopatia
ischemica, oppure ad alterazioni del
ritmo meglio conosciute con i termini
di aritmie, extrasistoli, fibrillazioni. La
registrazione dell’elettrocardiogramma può essere effettuata a riposo
oppure sotto sforzo. Il primo metodo
evidenzia le patologie legate all’arrivo
di poco sangue ossigenato, oppure le
aritmie o l’ipertrofia cardiaca. L’elettrocardiogramma da sforzo, invece,
stabilisce i limiti dell’attività fisica nei
pazienti con un cuore meno efficiente per scarso apporto di ossigeno da
parte delle arterie coronariche. Dei
due metodi quello che si effettua in
Farmacia è l’elettrocardiogramma a
riposo con il quale si può determina-

re il grado di salute del nostro cuore.
Si tratta di un esame molto semplice,
che non richiede nessuna preparazione, non è invasivo, è privo di dolore e di rischi.

RISPARMIA

-20%
PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULLA MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE ed
ECG
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per i mesi di
Luglio e Agosto 2019
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Consigli
utili
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti dei suggerimenti personalizzati
attraverso prodotti naturali.
BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo,
Biancospino, Vischio e Theanina. Il Biancospino
e l’Olivo favoriscono la regolarità 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 denominato Ubichinolo, che interviene direttamente nella respirazione
delle cellule aiutando la produzione di energia.
PINOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di corteccia di Pino marittimo. Ricco di flavonoidi svolge
un’elevata attività antiossidante.
SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeriana,
Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la Passiflora favoriscono il rilassamento in caso di stress.
Il Biancospino favorisce la regolare funzionalità
dell’apparato cardiovascolare e della pressione
arteriosa.

1.

Eliminare completamente il fumo
da tabacco. È noto, infatti, che tale vizio, oltre a favorire il cancro al polmone, aumenta la rigidità delle arterie, favorendo in tal modo notevoli problemi
a livello cardiovascolare.

2.

Un’attività fisica frequente di tipo
aerobico come una camminata o una
corsa mantiene il cuore e il sistema
circolatorio in salute e in buona efficienza.

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

4.

Il sovrappeso e l’obesità creano
un elevato affaticamento a livello del
cuore. Mantenere un peso nella norma rappresenta il miglior modo per
godere sempre di buona salute.

5.

Non improvvisarsi “atleti” quando
è da un po’ di tempo che non facciamo attività fisica. La ripresa deve
essere graduale e il vostro cuore vi
ringrazierà.
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Cara, calda estate
L’alimentazione è un’importante arma di difesa contro l’afa soffocante
Quando l’estate esplode, la sua forza mette un po’ tutti in difficoltà. In
particolare le categorie più a rischio,
bambini ed anziani, devono difendersi dai rischi associati alle temperature elevate ed all’umidità. È sufficiente una temperatura di 30-35°,
con tasso di umidità superiore al 6070%, per determinare malori: l’umidità eccessiva, infatti, non consente
al sudore di evaporare e, quindi, la
temperatura interna del nostro corpo resta alta. Col progredire dell’età,
inoltre, il nostro organismo, anche a
seguito di complessi problemi di salute, perde la capacità di far fronte
in autonomia alla conseguenza più
frequente del calore eccessivo. Le
norme di comportamento sono semplici, ma è sempre bene ricordarle e,
fra queste, l’alimentazione corretta è
ai primi posti.
ACQUA
Il primo rischio da evitare è quello
della disidratazione: in estate il fab-

bisogno d’acqua aumenta anche del
100%. Bere acqua è, naturalmente,
il primo rimedio, ma non bisogna
aspettare di avere sete. Lo stimolo della sete, infatti, non è sempre
molto efficace e puntuale. La tentazione di bere acqua molto fredda va
combattuta: si rischiano congestioni
e nausea. L’aggiunta di sali minerali
può essere utile in caso di spossatezza e pressione bassa, ma bisogna
avere l’accortezza di diluirli in grandi
quantità di acqua.
FRUTTA E VERDURA
Soprattutto in estate il mondo vegetale deve essere il “re” della nostra
tavola. Le cinque porzioni di frutta e
verdura, oltre a fornire vitamine e sali
minerali, sono ricchissime di acqua e
consentono di combattere efficacemente la disidratazione. In più aiutano a mantenere la linea senza sacrificare il gusto. L’anguria, per esempio,
ci regala tanta trasgressiva dolcezza
con un peso calorico minimo perché

è in assoluto il frutto meno energetico: solo 15 Kcal ogni 100 grammi.
Molti vegetali, inoltre, aiutano a proteggere la pelle dai raggi del sole tramite la proteina A.
PASTI FREQUENTI E LEGGERI
Questa è una regola che vale sempre e tanto più in estate, quando
la digestione è lenta ed è più facile
sentirsi appesantiti. Tre pasti al giorno sono davvero il minimo, mentre
è auspicabile consumare anche due
spuntini durante il giorno. Pranzo e
cena devono essere bilanciati, ovvero
contenere alimenti ricchi in proteine
(formaggi magri, carne bianca, pesce) ed in carboidrati (pane e pasta
meglio se integrali e frutta). I grassi
vanno limitati all’olio extra vergine
d’oliva, preferibilmente macinato a
freddo e, comunque, in quantità più
limitata rispetto alle stagioni fredde. Per la colazione si può pensare
ad alimenti freschi come lo yogurt
bianco magro con aggiunta di cereali
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non zuccherati, meglio se integrali.
Anche gli spuntini di metà mattina/
pomeriggio possono essere a base
di yogurt bianco magro, che apporta
proteine e carboidrati nelle proporzioni ideali insieme ai fermenti lattici
vivi. A questo si può aggiungere frutta
fresca di stagione, evitando di comprare yogurt zuccherati alla frutta:
sono troppo calorici e la frutta, completamente ossidata, risulta povera di
vitamine. Per ridurne l’acidità basta
mezzo cucchiaino di miele d’acacia,
molto liquido e dolce.
IL GELATO
Il gelato viene spesso considerato
una gradevole trasgressione o un
vero attentato alla linea: se lo conosciamo meglio, possiamo, invece,
inserirlo in qualsiasi alimentazione
bilanciata. È bene conoscere la differenza fra gelato propriamente detto e
sorbetto. Il sorbetto è composto sostanzialmente da acqua, frutta, zucchero e sostanze addensanti. Il gela-

to, invece, oltre agli ingredienti sopra
descritti contiene anche il latte e, in
alcuni casi, l’uovo. Tale componente
rende il gelato meno freddo al palato, meno digeribile e sicuramente più
calorico. Il sorbetto è, quindi, più indicato come dessert, mentre il gelato
può sostituire un pasto od uno spuntino. Naturalmente senza esagerare!
REGOLE PER IL CALDO AFOSO
Vestiti: Prediligere un abbigliamento
leggero di cotone o lino, sufficientemente comodo, di colore chiaro e
non aderente per permettere la circolazione dell’aria sul corpo.
In casa: Durante le ore più calde, se
non si dispone di un condizionatore,
meglio tenere le ante o tapparelle semichiuse, lasciando le finestre
aperte per consentire l’aerazione del
locale. Durante le ore notturne lasciare rinfrescare il più possibile tutti gli
ambienti. Evitare attività fisiche in generale e, se proprio necessario, con-

centrarle nelle prime ore del mattino
ed in quelle del tardo pomeriggio e
della sera
All’aperto: Evitare, se non necessario, di uscire all’aperto nelle ore più
calde, ricordandosi di preferire comunque zone in ombra e ventilate,
di coprirsi il capo con un cappello
e di indossare occhiali da sole. Nel
caso di particolare mal sopportazione del caldo, se possibile, ripararsi,
anche solo per breve tempo, in locali
condizionati, come quelli offerti dalle Farmacie e da altri luoghi di accoglienza pubblici: poche ore trascorse
in tali ambienti danno la possibilità
al nostro organismo di recuperare le
capacità di fronteggiare successive
esposizioni alla calura.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Pillole di Salute
CHI VA IN BICI AL LAVORO HA METÀ

che per chi va in bici è invece più bas-

broccoli (constava per un 15 per cen-

RISCHIO DI TUMORI

so del 41%. Lo studio è osservazionale

to complessivo di questo alimento),

Andare in bicicletta al lavoro dimezza

-sottolineano gli autori- e rileva quindi

gli animali erano in grado di resistere

il rischio di tumore e abbassa notevol-

solo una associazione senza indagare

meglio a problematiche come la colite

mente anche quello di avere una ma-

su un eventuale rapporto di causa-ef-

o la sindrome della permeabilità inte-

lattia cardiaca. Lo afferma uno studio

fetto. «Se c’è un rapporto causale però

stinale, nella quale l’intestino, in so-

dell’università di Glasgow pubblicato

- affermano nelle conclusioni - sugge-

stanza, rischia di diventare ‘permeabile’

dal British Medical Journal, che ha

risce che la salute della popolazione

a tossine e altri microrganismi, perché

trovato che i benefici sono superiori a

può essere migliorata con politiche che

non si riesce a costruire una ‘barriera’

quelli che si hanno andando invece a

aumentino i tragitti per andare al lavoro

che è molto importante per la salute

piedi. La ricerca ha coinvolto 260mila

“attivi”, soprattutto in bicicletta. Questo

dell’organismo. I ricercatori ritengono

cittadini britannici di età media 53 anni

vuol dire creare più piste ciclabili, au-

che le verdure crocifere, come broccoli,

seguiti per cinque anni attraverso la

mentare i programmi per comprare o

cavolfiori e cavoletti di Bruxelles, con-

UK Biobank, un database che contie-

affittare una bici e fornire un accesso

tengano un composto che si scinde in

ne informazioni e dati su oltre mezzo

migliore ai ciclisti ai mezzi di trasporto

altre sostanze nello stomaco, che poi

milione di adulti sia uomini che don-

pubblici».

legano e attivano un recettore, noto
come idrocarburo arilico. Nell’intesti-

ne. I ciclisti nel gruppo studiato hanno
dichiarato una media di circa 60 chi-

BROCCOLI E CAVOLFIORI UN

no questo aiuta a mantenere una flora

lometri percorsi a settimana. Chi va al

TOCCASANA PER SALUTE INTESTINO

bilanciata e a migliorare la funzione di

lavoro in bici, è emerso dalla ricerca, ha

Sono in tanti a non amarli, eppure

‘barriera’, che fa transitare il cibo cor-

un rischio inferiore del 45% di avere

broccoli, cavolfiori e cavoletti di Bruxel-

rettamente ma non tossine e micror-

un tumore e del 46% di avere una ma-

les non dovrebbero mai mancare nel-

ganismi. È così che quindi si previene

lattie cardiaca rispetto a chi usa l’auto

la dieta, perché promuovono la salute

la sindrome della permeabilità intesti-

o i mezzi pubblici. Per chi invece va a

intestinale. È quanto emerge da uno

nale che può portare a infiammazione

piedi è stato notato un rischio inferiore

studio della Pennsylvania State Univer-

e conseguenze come artrite e malattie

del 27% di avere un problema al cuo-

sity, pubblicato su Journal of Functio-

cardiache. Nell’uomo, la quantità uti-

re e del 36% di morirne, mentre non è

nal Foods. Lo studio è stato svolto sui

lizzata per l’esperimento è equivalente

stato visto nessun effetto sul rischio di

topi e ha dimostrato che se seguivano

a tre coppette e mezzo di broccoli al

tumore o su quello generale di morte,

una dieta che prevedeva regolarmente

giorno.
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I dimagranti
Una miniguida ragionata per districarsi fra le diverse sostanze ed evitare delusioni
IL SOGNO PROIBITO
Il miraggio della “pillola magica”,
che fa dimagrire senza sforzi, è, per
ora, catalogato nel libro dei sogni di
molte persone afflitte da sovrappeso
ed in quello dei ricercatori di tutto il
mondo. Quasi tutte le multinazionali farmaceutiche stanno cercando di
ottenere la medicina che permetta di
dimagrire, o almeno di non ingrassare. Purtroppo, fino ad oggi, i risultati
sono ancora lontani dalla risoluzione
del problema. In compenso il mondo
degli integratori è in costante fermento: ogni anno escono decine di nuovi
prodotti, molti dei quali largamente
pubblicizzati. La cosa migliore è, quindi, informarsi sulle caratteristiche del
prodotto che si vuole acquistare da
un professionista di fiducia, come il
proprio farmacista, e soprattutto non
riporre aspettative esagerate verso i
dimagranti. Tutti, nessuno escluso,
possono funzionare efficacemente
solo a patto che si segua un regime
alimentare corretto e che si pratichi
un minimo di attività fisica.

GLI INTEGRATORI
La definizione di integratore dimagrante è molto utilizzata, ma scorretta. Gli integratori servono a ristabilire
la carenza di alcune sostanze, reintegrare per l’appunto, come vitamine,
sali minerali, amminoacidi, etc. I dimagranti naturali, per contro, sono, di
solito, dei rimedi fitoterapici ovvero
preparati erboristici provenienti dalla
medicina tradizionale. La denominazione di integratore dipende, generalmente, dal tipo di registrazione al Ministero della Salute. Di seguito sono
elencati una carrellata di questi rimedi, presenti in diversa misura e spesso
in associazione, nei prodotti in commercio. La consulenza del farmacista
è opportuna per distinguere quelli
che hanno delle associazioni corrette o meglio per farsi consigliare solo
i rimedi necessari, spendendo molto
meno e con risultati spesso migliori.

loro meccanismo d’azione richiede
che siano assunte una mezz’ora prima del pasto con un paio di bicchieri
d’acqua, che permetterà alle fibre di
rigonfiarsi nello stomaco. Una volta
seduti a tavola, dopo i primi bocconi,
le pareti dello stomaco si distenderanno completamente trasmettendo
al cervello il segnale di sazietà. È importante mangiare lentamente, non
solo per una migliore digestione, ma
anche perché il segnale di sazietà impiega diversi minuti a manifestarsi. Il
prodotto naturale più utilizzato a questo scopo è il glucomannano (Amorpho Phallus Konjac) che ha un indice
di rigonfiamento di 80. Si tratta di un
prodotto molto sicuro, ma non deve
essere assunto assieme a farmaci in
quanto rischia di rallentarne l’assorbimento ed è controindicato in alcune
malattie del tratto gastrointestinale
(es. reflusso gastrico).

LE FIBRE
Hanno lo scopo di ridurre l’appetito
e l’assorbimento dei carboidrati. Il

OPUNTIA FUCUS INDICA
Non è altro che il fico d’india. Ha la
capacità, grazie all’opuntiamannano,
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di legare grassi e zuccheri nell’intestino, impedendone l’assorbimento e
riducendo il valore calorico complessivo del pasto.
ALGA MARINA
Chiamata anche Fucus vesiculosus è
una pianta acquatica ricca di iodio.
Viene inserita in molte preparazioni
dimagranti in quanto stimola l’attività
di una ghiandola molto importante,
responsabile dell’utilizzo delle scorte
di grasso presenti nell’organismo.
Lo iodio è abbastanza carente nelle
popolazioni che risiedono lontano dal
mare e che consumano poco pesce:
l’uso di sale iodato è sicuramente da
raccomandare, ma per raggiungere le
quantità minime di iodio non basta.
Anche perché l’uso del sale da cucina,
benché iodato, va limitato il più possibile. Il fucus è, quindi, una buona
fonte di iodio, che deve essere evitata
solo da chi soffre di malattie della tiroide, cardiache e ipertensione grave.
Può dare nervosismo e palpitazioni,
nel qual caso è meglio ridurre drasticamente la dose o smettere del tutto.
TÈ VERDE
La Camelia Sinensis dà origine sia al
tè nero che a quello verde. La differenza risiede nel processo di lavorazione che permette al tè verde di
mantenere intatti i polifenoli, che, invece, nel tè nero vengono ossidati al
fine di dare colore e aroma all’infuso.
Le proprietà dimagranti del tè verde
sono legate alla capacità di attivare le
cellule adipose nel rilascio dei grassi. I benefici di questa pianta, oltre
a questa capacità dimagrante, sono
tali e tanti da meritare un approfondimento maggiore in altra sede. Il tè
verde, di solito, è inserito nei dimagranti sotto forma di estratto secco
titolato in catechine, ma può essere
consumato anche come infuso pre-

parato in casa. In questo caso vale la
regola di non utilizzare acqua bollente, ma riscaldata sui 65°C, al fine di
non distruggere le preziosissime catechine, di non estrarre troppa caffeina
e di non rovinare il sapore delicato
della bevanda più bevuta al mondo
dopo l’acqua.
CAFFÈ E GUARANÀ
Anche estratti di semi di caffè verde
e del guaranà possono essere inseriti nei dimagranti naturali. In questo
caso si sfrutta l’effetto della caffeina,
in grado di accelerare il metabolismo
e l’utilizzo dei grassi di deposito e una
debole azione anoressizzante.
Ovviamente le controindicazioni sono
le stesse del caffè in tazza: nervosismo, ipertensione e tachicardia.
GARCINIA CAMBOGIA
Si trova spesso negli integratori, non
solo dimagranti, per le diverse attività che esplica nell’organismo. Riduce
la fame, il colesterolo e limita molto
l’immagazzinamento delle calorie
sotto forma di grassi da deposito, il
tutto con meccanismi enzimatici piuttosto complessi. A fronte di tutto ciò
non manifesta effetti collaterali e controindicazioni degne di nota.
GYMNEMA SILVESTRE
Utilizzata come dimagrante e ipoglicemizzante (antidiabetico). Riesce ad
“ingannare” i recettori dello zucchero,
che, invece di essere assorbito nell’intestino, viene eliminato come scoria.
CASSIA NOMAME
Ha la capacità di ridurre l’assorbimento dei grassi agendo sulla lipasi
pancreatica, con un meccanismo simile all’orlistat. Per questo motivo,
pur non avendo effetti collaterali,
bisogna prestare attenzione in caso
di carenza di vitamine liposolubili

(come la vitamina D).
BANABA
È una sorta di “insulina vegetale” da
poco introdotta nella farmacologia
fitoterapica occidentale. È utile per il
controllo del peso soprattutto per gli
individui che tollerano male gli zuccheri e che sono predisposti al diabete.
PASSIFLORA E TILIA TOMENTOSA
Sono piante che agiscono sul sistema
nervoso, aiutando a combattere lo
stress e facilitare il rilassamento. Ad
alto dosaggio possono favorire il sonno, mentre a basso dosaggio possono essere inseriti nei dimagranti per
ridurre la cosiddetta “fame nervosa”.
Non hanno alcuna azione diretta sul
dimagrimento.
RIMEDI LASSATIVI E DIURETICI
Alcuni integratori contengono erbe ad
azione lassativa (es. Senna, Frangula):
si tratta di una pratica abbastanza comune, ma non molto corretta. I lassativi, anche naturali, vanno utilizzati
con moderazione e per periodi limitati. I diuretici e drenanti (come la Pilosella o l’Ortosiphon) hanno sicuramente un significato negli integratori
ad azione dimagrante, in quanto la ritenzione idrica è un problema piuttosto diffuso. Tuttavia il calo di peso che
ne consegue, anche importante, non
dipende dal dimagrimento, ma dalla
perdita di acqua. Per questo motivo è
opportuno, accanto alla misurazione
del peso, la stima della massa grassa
tramite l’utilizzo delle bilance impedenziometriche. Spesso le farmacie
effettuano la misurazione, nel qual
caso bisogna essere a digiuno, di solidi e liquidi, da almeno tre ore.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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È arrivato un cucciolo
in famiglia
LE VALUTAZIONI INIZIALI
Sia che ci si rivolga ad un canile
(deve essere la prima scelta!), che
ad un allevatore per una razza in
particolare, bisogna considerare alcuni fattori fondamentali, quali lo
stile di vita, la casa (con giardino o
senza), gli orari di lavoro, i componenti del nucleo familiare, la presenza di altri animali, il budget, ecc. Si
può consultare un veterinario, internet o i libri delle razze per informarsi
sulle caratteristiche e le esigenze.
Il canile li cede già con microchip e
vaccinati, invece, se si sceglie una
particolare razza, bisogna selezionare l’allevamento e porre all’allevatore alcune domande mirate. Sarebbe
opportuno vedere i genitori dei cuccioli, chiedere informazioni sul loro
temperamento e sulla loro salute

(malattie ereditarie). In merito alla
cucciolata, invece, si può chiedere
quale tipo di alimentazione seguono
i cuccioli e quali piani sanitari sono
stati effettuati.
Per legge i cuccioli devono essere
affidati a 2 mesi di età e già “microchippati”. Sarà cura del proprietario
effettuare il passaggio di proprietà
del cucciolo presso i veterinari abilitati o alle ASL.
PREPARARE LA CASA
In previsione dell’arrivo del cucciolo
è opportuno preparare in casa una
zona per lui. L’ideale sarebbe una
stanza tranquilla e silenziosa, dove
sistemare cuccia e ciotole (non ribaltabili) separate, ma raggiungibili
facilmente. Nella cuccia andrebbe
posizionato qualcosa che abbia l’o-

dore del posto da cui proviene per
farlo sentire a casa; inoltre è possibile acquistare diffusori ambientali di
Feromone Appagante Canino, privo
di odore, ma che comunicano al cucciolo un messaggio tranquillizzante.
Il cucciolo è curioso di natura, quindi
l’ambiente deve essere sicuro: riporre le sostanze tossiche/pericolose
lontano dalla sua portata, allontanare le piante tossiche (stelle di Natale, azalee, oleandri, ecc) e gli oggetti
fragili, nascondere i cavi elettrici e
togliere dal pavimento i giochi dei
bambini o con parti piccole.
LA SCELTA DEL NOME
Il nome giusto deve essere breve,
conciso, con due sillabe in modo
che riesca a memorizzarlo facilmente. Tutta la famiglia deve essere co-
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erente: tutti i componenti devono
usare lo stesso nome, evitando nomignoli, che possono confonderlo.
LA PRIMA NOTTE
Il nuovo cucciolo deve abituarsi a
dormire da solo, possibilmente in
una stanza a lui dedicata, tranquillizzandolo con le carezze quando entra
nella sua cuccia e appena prima di
uscire dalla stanza. Quando comincerà a lamentarsi (cosa quasi certa!)
non bisogna accorrere subito da lui,
perché penserebbe che piangere è
il modo giusto per attirare attenzione; aspettare, quindi, che si tranquillizzi e poi entrare, così capirà che il
modo giusto di attirare attenzione è
rimanere tranquillo.
ABITUARLO A FARE
I SUOI BISOGNI FUORI CASA
In natura i cuccioli fanno i bisogni
nella tana, quindi per il cucciolo è
normale farli in casa. Portarlo fuori
casa dopo ogni pasto, dopo ogni pisolino e dopo aver giocato aiuta ad
abituarlo a questa consuetudine.

Bisogna premiarlo quando fa i suoi
bisogni fuori, non va, invece, sgridato se colto in flagrante mentre
li fa nel posto sbagliato: il cucciolo
crederebbe che sia sbagliato farli in
presenza del proprietario, quindi durante le passeggiate si tratterrebbe
per non essere punito, per poi fare
tutto a casa appena non lo si guarda. Se ci si accorge che sta facendo qualcosa o si aggira per casa in
modo “compromettente”, va distratto con un giochino e portato subito
fuori, per poi premiarlo quando ha
finito. Tutto ciò va fatto fino al quarto/quinto mese, perché il cucciolo
non è in grado di trattenere perfettamente i suoi bisogni. Se capita
che sporca in casa, non pulire con
ammoniaca, perché ricorda l’odore
della pipì, né con candeggina o alcool, perché fissano gli odori e il cane
continuerebbe a sporcare sempre in
quel posto. Bisogna, inoltre, raccogliere i bisogni del cane sia in casa
che all’esterno, cosa che fa di un
proprietario un proprietario educato
e civile (ricordando che la mancata

raccolta delle deiezioni è punibile a
norma di legge).
IL BAGNETTO
Il primo bagnetto andrebbe fatto
non prima dei 4 mesi per evitare
che si ammali. Il pelo va spazzolato
con frequenza e i bagni fatti ogni 4050 giorni. Bisogna utilizzare prodotti
specifici per cani, facendo attenzione a non far andare lo shampoo
negli occhi e nelle orecchie. Porre
particolare attenzione quando lo
si asciuga, soprattutto in inverno,
prima con una salvietta, poi con il
phon, per evitare sbalzi termici.
In conclusione, per qualsiasi dubbio
o necessità, contattate il vostro veterinario di fiducia, solo lui saprà darvi
i giusti consigli per la salute del vostro cucciolo!
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Ecco il kit da tenere
in valigia per una
vacanza serena
Quali farmaci mettere in valigia
quando si va in vacanza?
Insonnia, scottature, contusioni, dermatiti, raffreddori, mal di gola, mal
di testa o mal di denti: sono tanti i
problemi di salute che possono rovinarci le vacanze specialmente se
siamo distanti kilometri da casa.
Un analgesico, utile per mal di testa,
mal di denti, dolori alla schiena, un
antipiretico (tachipirina o un suo
equivalente a base di paracetamolo), un antinfiammatorio, un antinausea, un farmaco contro l’acidità di stomaco, un antidiarroico, un
blando lassativo e un antibiotico ad
ampio spettro. E ancora, un antistaminico, una crema per le infezioni,
un collirio decongestionante.
Ecco, in sintesi, quello che non dovremmo mai dimenticare, anche se
bisogna ricordare che ogni tipo di vacanza ha il suo kit di farmaci ideale.
Disinfettante e cerotti
Una caduta accidentale o un taglio
possono capitare in vacanza, per
questo è bene portare in valigia un

disinfettante, garze sterili e cerotti.
Colluttori, pastiglie
e spray per la gola
Pastiglie da sciogliere in bocca, spray
e collutori aiutano a disinfettare la
gola e a combattere le forme più lievi di mal di gola.
Antistaminici per allergie,
eritema o dermatiti
L’eccessiva esposizione al sole o il
contatto con alcune sostanze possono causare reazioni allergiche. Gli
antistaminici sono farmaci in grado
di bloccare l’azione dell’istamina, la
sostanza che scatena l’infiammazione e che causa i sintomi tipici di una
reazione allergica (prurito, orticaria,
eritema, problemi gastrointestinali).
Lassativi anti stitichezza
Il cambio di ritmi e di abitudini alimentari può causare problemi di
stitichezza e per ovviare esistono
diversi tipi di lassativi, la cui scelta
deve essere fatta in base alle proprie
esigenze.

Antiacidi contro il mal di stomaco
Lo stress del viaggio, il cambiamento
di abitudini alimentari e la stanchezza possono causare difficoltà digestive, bruciore, acidità.
Antidolorifici
Un mal di testa improvviso, un
ascesso ai denti, dolori mestruali,
febbre e influenza sono compagni
di viaggio alquanto sgraditi. Per questo conviene sempre portare con sé
farmaci che alleviano il dolore, ma
sono anche in grado di abbassare la
febbre.
Melatonina e valeriana
per jet lag e insonnia
Quando si fa un viaggio che comporta un cambio notevole di fuso orario,
le difficoltà a dormire non tardano
ad arrivare. I primi giorni si fatica a
prendere sonno, ci si sveglia spesso
di notte, si ha mal di testa, ci si sente
irritabili. Per attenuare questi disagi
la melatonina è utile perché regola il
ritmo sonno-veglia.

Com
pon

3x2

PIÙ ACQUISTI,
PIÙ RISPARMI!
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VALIDO SULL’ACQUISTO DEI PRODOTTI IN OFFERTA

IL PRODOTTO MENO COSTOSO È IN OMAGGIO. NON CUMULABILE E VALIDO FINO AL 31 AGOSTO 2019

7,00 ¤
ZIZÌ Dopo Puntura

Rapido sollievo
alla sensazione di prurito

ZIZÌ Plus

Lozione protettiva

Protezione contro le zanzare

100 ml

100 ml

30 ml

7,00 ¤

7,50 ¤
Calendula

crema 50 ml

crema 50 ml

Favorisce il fisiologico
benessere della cute

Favorisce il fisiologico
benessere della cute

Favorisce il rilassamento
ed il ritmo sonno-veglia

Favorisce il naturale equilibrio
della flora intestinale

9,00 ¤
Valeriana Officinalis

Favorisce il rilassamento
Gocce 50 ml

11,80 ¤

13,50 ¤
30 capsule

MelaThianina

6,20 ¤
Neutral

Controllo dell’acidità gastrica
20 compresse masticabili

45 compresse

Arnica

Boulardii

11,30 ¤

11,00 ¤

8,00 ¤
ZIZÌ Extreme e Natural

MixFlora

Favorisce il naturale equilibrio
della flora intestinale
30 compresse masticabili

GolaCalm Adulti

30 compresse

Spray 20 ml

Contrasta gli effetti dannosi
dei radicali liberi

7,80 ¤
Grani d’Erbe

Favorisce la regolarità
intestinale
30 g

9,20 ¤

25,00 ¤
ResveraPlus

Benessere delle prime
vie aeree

16,90 ¤

23,80 ¤
Viso Corpo Spray SPF 30
Protezione Alta
tubo 200 ml

Viso Corpo Crema
Doposole

Ristrutturante Protettivo
tubo 250 ml
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Integratori per la pelle
L’accentuarsi delle rughe e dei vari
inestetismi cutanei è una chiara conseguenza del trascorrere del tempo.
Al contrario di quanto si possa pensare, il mantenimento di una pelle
sana non passa solo dall’applicazione topica di creme e cosmetici di
vario tipo, ma anche dalla protezione metabolica e nutrizionale delle
strutture cutanee. La normale dieta,
da sola, può non essere sufficiente a
portare concentrazioni adeguate di
nutrienti alla pelle, così come la cosmesi da sola non è così efficace in
quanto apporta dall’esterno benefici
più limitati. L’uso di specifici integratori antirughe è uno strumento utile
per supportare l’uso dei cosmetici, è
perciò così possibile trattare la cute
sia dall’esterno che dall’interno in
una duplice azione.
Gli integratori proposti in ambito dermatologico e cosmetologico sono
molteplici.
Sulla base dei meccanismi biologici
legati all’invecchiamento della cute,

sono stati studiati differenti integratori in grado di rallentare alcuni dei
processi coinvolti nella degenerazione cutanea. I principali ambiti di
azione sono: contrastare lo stress
ossidativo, apportare vitamine per un
nutrimento cellulare, oligoelementi
per il mantenimento della funzione
metabolica ed integrare con sostanze che la pelle nel tempo perde. Per
questo motivo, gli integratori antirughe utilizzati vengono così generalmente classificati a seconda del loro
ambito d’azione.
GLI INTEGRATORI ANTIOSSIDANTI
I radicali liberi dell’ossigeno sono
responsabili di alcune delle caratteristiche tipiche della degenerazione
cutanea, come il danneggiamento
delle fibre collagene e il danno a carico delle membrane cellulari. È per
questo che gli integratori antiossidanti sono stati proposti come prima
arma preventiva. Il resveratrolo, i vari
carotenoidi, i polifenoli e l’acido alfa

lipoico rappresentano solo alcuni dei
numerosi antiossidanti utilizzati nella
formulazione degli integratori antirughe. In questo senso, tali nutrienti
si sono rivelati utili nel contrastare
l’azione lesiva dei radicali liberi, nel
contribuire a mantenere integra la
matrice extracellulare e nel proteggere la cellula e le sue strutture da
eventuali danni, dimostrandosi efficaci anche nel mantenere una pelle
sana e giovane.
GLI INTEGRATORI VITAMINICI
La Vitamina A, la Vitamina C e la Vitamina E sono sicuramente le Vitamine
più comunemente utilizzate. La loro
presenza è legata azione alla potente
azione antiossidante ed alla funzione
nutritiva e regolatoria nei confronti
delle cellule cutanee.
È noto infatti che la Vitamina C può
contribuire alla sintesi di collagene
ad opera dei fibroblasti, garantendo
così un sostegno adeguato della matrice extracellulare, la cui funzione è
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GLI INTEGRATORI FUNZIONALI
Si tratta solitamente di estratti di origine vegetale, come Echinacea od
Uncaria, e di molecole particolarmente utili alla funzionalità cellulare,
come acidi grassi della serie Omega3,
MSM, collagene ed acido ialuronico.

ne nel ritmo di sintesi del collagene,
di conseguenza la pelle non riesce
più a compensare il danno creato
dall’azione negativa di enzimi, che
attivati dai raggi solari, cambiano
la normale struttura del collagene,
frammentandola, sottraendo quindi
spessore e compattezza alla cute. In
alcuni studi si è visto che in una pelle
molto anziana la sintesi di collagene
è di circa il 70% inferiore rispetto alla
cute giovane , mentre la concentrazione di collagene è inferiore di circa
il 50%. La corretta assunzione di integratori che contengano prolina, glicina e lisina, i tre aminoacidi alla base
della sintesi di collagene, migliora
sensibilmente lo spessore e il turgore
della cute, facilitando la reidratazione
cutanea e sostenendo la formazione del film lipidico di barriera. Alla
base dell’invecchiamento, non vi è

cola, si manifesti prevalentemente
con rughe. È semplice immaginare
il ruolo chiave dell’acido ialuronico
nella prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. L’effetto dell’acido ialuronico assunto per via orale, è quello di
reidratare la pelle conferendo lucentezza e integrità, proteggere la cute e
degli strati sottostanti dall’azione lesiva delle radiazioni ultraviolette, esercitando così una sensibile azione antietà, indurre la sintesi di collagene,
contribuendo così alla ricostituzione
fisica della matrice extracellulare
del derma e degli starti più profondi
dell’epidermide. Nonostante i risultati clinici supportino l’utilizzo degli integratori nel prevenire la formazione
delle rughe e nel restituire alla cute le
sue naturali proprietà, è utile ricordare come questi prodotti non sostituiscano in alcun modo un corretto stile

Rientrano sia nella strutturazione
della matrice extracellulare che nel
controllo di processi infiammatori ed
autoimmunitari che spesso si osservano durante l’invecchiamento. Più
del 70% della pelle è rappresentato
dal collagene, che le dona struttura,
compattezza, resistenza e sostegno.
Il processo di invecchiamento della
pelle determina una drastica riduzio-

solo il danneggiamento delle membrane ma anche un graduale declino
quantitativo e qualitativo dell’acido
ialuronico nel derma. Considerando
quindi che la pelle contiene circa il
50% della totale quantità di acido
ialuronico presente nell’organismo
umano, appare evidente come l’invecchiamento, caratterizzato dalla
perdita progressiva di questa mole-

di vita ed una alimentazione sana ed
equilibrata.
Per questo motivo, l’uso degli integratori, oltre ad essere supervisionato da un professionista, dovrebbe
ritenersi utile esclusivamente in un
contesto di sana alimentazione e
adeguato stile di vita.

essenziale per l’ancoraggio delle cellule e dei tessuti.
Gli studi a riguardo dimostrano come
la sinergia tra Vitamine ed altri antiossidanti possa garantire un netto
miglioramento dell’aspetto cutaneo.
GLI INTEGRATORI
DI OLIGOELEMENTI
Gli oligolementi come lo zinco ed il
rame si sono rivelati particolarmente
preziosi per la loro funzione antirughe, risultano efficaci nel mantenere
un sistema immunitario attivo.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

