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LINEA
IDRATANTE

CREMA ULTRA IDRATANTE
TRATTAMENTO

Pelle poco elastica che si arrossa facilmente, presenza di screpolature, esfoliazione
superficiale, sensazione di pelle che tira accompagnata da pizzicore: sono tutti segnali
che ci dicono che la nostra pelle è secca e disidratata. In questi casi bisogna intervenire
con prodotti specifici in grado di fornire una risposta efficace come la CREMA ULTRA
IDRATANTE proposta dal Laboratorio della Farmacia. La sua formula esclusiva permette
di ripristinare la corretta funzione barriera della cute apportando in giuste proporzioni le
sostanze idratanti ed emollienti indispensabili per riequilibrare il film idrolipidico della
pelle. Offre una protezione immediata agli stimoli esterni grazie ad attivi come l’acido
ialuronico e l’olio di riso che formano un sottile film elastico sulla cute.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm) per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA

è indicata per pelli secche o molto secche particolarmente delicate e soggette ad
arrossamenti che necessitano di un nutrimento specifico e di una efficace protezione
dall’aggressione degli agenti esterni.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Mantenere l’idratazione cutanea a un livello ottimale, fin da giovanissimi, è la prima regola
per il benessere e la bellezza della pelle e per prevenire i segni dell’invecchiamento. La
pelle disidratata è infatti meno protetta, è più sottile e sensibile; risulta più esposta ai
danni dell’ambiente esterno come sole, freddo e caldo intensi, vento, inquinamento,
etc. e, per questo, tende ad invecchiare più rapidamente. Ricordati che l’applicazione
di un buon prodotto idratante deve essere sempre preceduta da una detersione
corretta: la scelta di un adeguato prodotto detergente è infatti fondamentale per evitare
detersioni troppo aggressive e permettere alla crema di trattamento di agire in modo
completo e ottimale. Puoi utilizzare un latte detergente, che con la sua componente
lipidica rimuove sporco e trucco in modo delicato lasciando la pelle pulita, fresca e
idratata, seguito dall’applicazione del tonico che rimuove gli ultimi residui di sporco e
trucco e mantiene inalterato il film idro-acido-lipidico della cute.

QUANDO APPLICARLA

Applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con un delicato massaggio
circolare insistendo sulle zone più critiche.
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Profilo Lipidico
e Glicemia
Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo previene l’insorgenza o il peggioramento
di complicanze croniche. Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua mediante l’autoanalisi.
MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della glicemia è utile per prevenire le complicanze spesso molto gravi, come l’amputazione delle gambe e la cecità,
provocate da una ritardata diagnosi
di diabete.
La tua Farmacia, in qualità di presidio sanitario presente sul territorio, ti
aspetta nel mese di SETTEMBRE per
effettuare una misurazione gratuita
della glicemia. Perché il test risulti attendibile è importante presentarsi a
digiuno da almeno 8 ore e non aver
assunto tè o caffè o latte o qualsiasi
altro liquido (ad esclusione dell’acqua) o cibo prima dell’analisi.
MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-

sterolo e dei trigliceridi è utile per
prevenire l’insorgenza di patologie
degenerative come l’ipertensione e
di malattie ostruttive del flusso sanguigno, che possono sfociare nell’ictus o nell’infarto. Per ottenere risultati attendibili, a differenza di quanto
detto per il controllo glicemico, è
importante non variare in modo rilevante la propria dieta sia in eccesso
che in difetto nei 3 giorni precedenti
l’analisi.
AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE o PRENOTAZIONI: il controllo di certi parametri
del sangue si può effettuare anche in
FARMACIA mediante l’autoanalisi. Il
TUO FARMACISTA, in qualità di professionista sanitario, ti assisterà con

competenza e cortesia nelle varie
operazioni di prelievo.
In pochi minuti ti sarà fornito l’esito
dell’esame effettuato.

Entra in farmacia
e presenta
questo tagliando
per scoprire l’offerta
a te dedicata
ANALISI DEL
PROFILO LIPIDICO
E CONTROLLO
GLICEMIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Settembre 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.
INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, Pino
marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie alla
Momordica svolge un’azione benefica sul metabolismo dei carboidrati.
GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Cannella, Zinco, Vitamina B1, Selenio e Cromo. La
presenza di Gymnema, Cannella, Zinco e Cromo
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.
POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fermentato, Coenzima Q10 e Policosanoli da canna
da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato
contribuisce al mantenimento di normali livelli di
colesterolo nel sangue.
OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di
Pesce, ricco di acidi grassi della serie Omega-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3
(EPA + DHA) aiuta a mantenere normali livelli di
trigliceridi nel sangue.

1.

Iniziare sempre i pasti con l’assunzione di importanti quantità di fibre vegetali, come spinaci o bieta cotta, cetrioli, finocchi, ecc. in quanto rallentano o
riducono l’assorbimento di carboidrati,
colesterolo e trigliceridi.

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

3.

Prediligere l’uso di oli di origine vegetale come l’olio extravergine di oliva,
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sostituendo i grassi di origine animale come
il burro, il lardo e lo strutto.

4.

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

5.

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

6. Praticare almeno 30 minuti di attività fisica quotidiana, da svolgersi preferibilmente al mattino.
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Piante
e rimedi
Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci ed in grado di aiutare chi convive con
elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentali per l’assunzione i consigli del farmacista di fiducia.

RISO ROSSO FERMENTATO
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare prodotto deriva dalla colorazione rossa che
assumono i chicchi di riso, quando
sulla loro superficie viene fatto crescere, mediante fermentazione, un
particolare tipo di lievito denominato
Monascus purpureus.
Grazie a questo processo il riso si
arrichisce di sostanze, tra le quali citiamo le monacoline, che, sulla base
di diverse ricerche scientifiche, hanno
l’effetto di abbassare il colesterolo totale a livello ematico.
Il loro effetto, tuttavia, si estende an-

che alla riduzione del colesterolo cattivo denominato “Colesterolo-LDL”
e all’aumento del colesterolo buono detto “Colesterolo-HDL” nonché
nell’abbassare il contenuto di grassi nel sangue. Grazie a tutte queste
azioni tale prodotto aiuta a mantenere sempre “pulite” le arterie evitando
i fenomeni di ostruzione, denominati
aterosclerosi, che sono alla base della cattiva circolazione del sangue su
tutto il nostro corpo. Il processo di
occlusione è più probabile a livello
dei piccoli vasi e risulta particolarmente pericoloso se interessa organi
vitali come il cervello o il cuore, po-

tendo dare origine, nell’ipotesi peggiore, a situazioni molto gravi come
l’ictus o l’infarto.
Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato scientificamente Momordica charantia, è
una pianta utilizzata da secoli nella
medicina tradizionale indiana, cinese e africana come panacea di molte patologie tra le quali ricordiamo
il diabete, l’ipertensione, l’epilessia
ed anche contro il veleno dei serpenti. L’estratto, ottenuto da questa
pianta, è stato sottoposto a vari tipi
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di studi, ma le ricerche si sono indirizzate principalmente verso la sua
azione nel ridurre i livelli di glucosio
nel sangue. I risultati mostrano una
buona riduzione della glicemia, ma
non solo: la pianta, infatti, è in grado
anche di ridurre i livelli di grassi nel
sangue.
GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano
che gli Omega-3 sono in grado di ridurre il rischio di patologie a livello
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre
ricerche indicano che sono molto
utili anche per l’accrescimento del
sistema nervoso sia del feto che dei
bambini in quanto l’organismo non è
in grado di produrli, tanto da essere
denominati anche Vitamina F.
Molto importanti da un punto di vista

qualitativo per gli Omega-3 risultano: il metodo di estrazione, ottimale,
se avviene a temperature inferiori ai
100°C e in assenza di ossigeno, e la
purificazione da metalli pesanti.
LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymnema
sylvestre, usata da secoli in India
per ridurre la glicemia nei pazienti diabetici. Grazie al suo prezioso
fitocomplesso agisce abbassando
l’assorbimento del glucosio a livello
intestinale di circa il 50%. La molecola dell’acido gimnemico, contenuta nella pianta, è molto simile al glucosio e questo confonde le cellule
intestinali deputate all’assorbimento
dello zucchero riducendone l’assimilazione. Questo blocco si instaura
dopo circa 60 minuti dall’assunzio-

ne e permane per circa 5-6 ore.
IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespino, il cui nome scientifico è Berberis
Aristata, si ottiene una sostanza denominata berberina dal colore giallo intenso, utilizzata dalla medicina
tradizionale indiana nei problemi a
livello urinario. Ricerche, condotte
sulla berberina, hanno dimostrato,
oltre alla sua attività antibatterica e
antifungina, anche la capacità di ridurre la concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue, risultando,
quindi, utile nel prevenire i processi
di occlusione dei vasi sanguigni.
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Pillole di Salute
EMAIL CAUSANO STRESS, LIMITARNE

invertiti. È stato sorprendente vedere

comportamento sedentario e ansia. In

CONTROLLO A 3 VOLTE AL GIORNO

come, nonostante la limitazione nel

cinque dei nove studi hanno osservato

Le email sono una notevole fonte di

controllo delle email fosse a sua volta

che un aumento di comportamenti se-

stress che fa male alla salute; per difen-

una fonte di stress o comunque una

dentari è stato associato a un aumen-

dersi è necessario limitarne la lettura a

regola difficile da rispettare, i soggetti

tato rischio di ansia. Negli altri quattro

poche volte al giorno e comunque mai

che potevano leggerle solo tre volte al

studi è stato rilevato che il tempo totale

superare una certa soglia giornaliera

giorno risultavano molto meno stressa-

di seduta è associato ad aumento del

nelle occasioni di controllo della posta.

ti degli altri.

rischio di ansia. Nella società in cui viviamo, specie nei paesi sviluppati, stare

Il consiglio arriva da esperti della University of British Columbia in Canada.

LA VITA SEDENTARIA RENDE ANSIOSI,

seduti a lungo è diventata la norma,

«Limitare la frequenza giornaliera con

DITO PUNTATO CONTRO PC E TV

spiega Teychenne. «Il punto importante

cui si controlla la casella di posta elet-

Scienziati australiani hanno individuato

è che esiste una relazione fra stare se-

tronica riduce la tensione durante una

uno stretto legame fra vita sedentaria

duti a lungo e l’ansia, e questo legame

importante e particolare attività» spiega

e ansia, anche se non è chiaro quale

necessita certamente di ulteriori studi»,

l’autore Elizabeth Dunn «e riduce com-

sia la causa e quale l’effetto. Secondo

aggiunge. «È importante capire i fattori

plessivamente, giorno dopo giorno, i

la ricerca della Deakin University di

comportamentali che possono essere

livelli di stress». In condizioni di stress

Melbourne, le persone che trascorro-

collegati all’ansia per essere in grado

il corpo rilascia il cortisolo, ormone le-

no gran parte della giornata sedute,

di sviluppare strategie basate sull’evi-

gato a tutta una serie di conseguenze

davanti al computer, alla Tv o ai vide-

denza per la prevenzione e gestione di

negative sulla salute, dall’abbassamen-

ogiochi, sono più propense a sentirsi

questo diffuso disturbo mentale». «Per

to delle difese immunitarie all’innalza-

ansiose. La ricerca guidata da Megan

ora è come il mistero dell’uovo e della

mento del rischio cardiovascolare. Gli

Teychenne, pubblicata sulla rivista BMC

gallina, non sappiamo ancora se viene

esperti hanno messo alla prova 124 la-

Public Health, rivela che la sedenta-

prima l’ansia o lo stile di vita sedenta-

voratori per due settimane. Nella prima

rietà non porta soltanto ad ingrassare:

rio», osserva ancora la studiosa. Nell’at-

settimana i ricercatori hanno chiesto a

il rischio di essere ansiosi aumenta in

tesa di ulteriori ricerche, il consiglio ai

metà di loro di controllare la “mail box”

proporzione al tempo trascorso da fer-

sedentari è di aumentare l’attività fisi-

solo tre volte al dì, mentre gli altri pote-

mi o seduti. I ricercatori hanno passato

ca, che produce sicuramente uno stato

vano aprirla quante volte volevano. La

al vaglio nove studi che hanno speci-

psichico ed emotivo più sereno e tran-

settimana successiva i gruppi si sono

ficamente esaminato l’associazione fra
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ENERGY
L’aiuto
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delle funzioni cognitive
e di memoria.

www.laboratoriodellafarmacia.it
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Consigli
per il rientro a scuola
Il rientro a scuola, dopo quasi tre
mesi di spensierate vacanze, rappresenta un piccolo trauma per i
bambini sia a livello fisico che psicologico. Per i “remigini”, che iniziano
la prima elementare, la componente affettiva è sicuramente molto importante, ma anche per i più grandicelli il cambio di abitudini può
essere stressante. Inoltre il ritorno
ad una vita “di comunità” in mezzo a decine di altri coetanei è uno
stimolo continuo per il sistema immunitario. I genitori possono prendere qualche piccolo accorgimento
per favorire una buona partenza dei
piccoli studenti.

GLI ORARI, LA CENA E LA “NANNA”
I bambini sono molto abitudinari
per cui non si può pretendere che
passino da una sveglia mattutina
vacanziera alle 10.30 direttamente
a quella scolastica delle 7.00. Il passaggio va affrontato con gradualità,
partendo qualche settimana prima.
È necessario abituarli a svegliarsi prima, ma soprattutto a coricarsi prima
la sera: il buon vecchio “Carosello”
non esiste più, per cui bisogna trovare un’alternativa. Una trasmissione, un programma o, comunque,
un evento, che ogni sera scandisca
in modo inequivocabile il tempo
della “nanna”. Sembra scontato, ma

i bambini devono cenare presto per
andare a letto presto: se uno dei
genitori rientra tardi, è meglio che i
bambini mangino prima ed il pasto
in comune può essere la colazione.
Se i bimbi stentano ad addormentarsi, esistono diversi rimedi naturali
a base di estratti vegetali, che possono favorire il riposo o che evitano
i risvegli notturni. Gli Estratti Idro
Enzimatici sono una nuova forma
particolarmente adatta ai più piccoli in quanto completamente privi
di alcool, glicerina e conservanti. Le
piante verranno poi individuate dal
farmacista, esperto in fitoterapia, in
base alle esigenze del singolo bam-
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bino e, comunque, per un periodo di
tempo limitato. Anche se non danno
tolleranza ed assuefazione, le terapie
naturali non vanno protratte per più
di due mesi.
L’ALIMENTAZIONE
L’alimentazione in età scolare deve
essere bilanciata e bisogna partire
dal presupposto che “sfamare” i
bambini non significa automaticamente nutrirli. Gli elementi nutritivi
presenti negli alimenti industriali (come merendine, snack salati,
patatine e bevande dolci) sono da
considerare, nella migliore delle
ipotesi, calorie “vuote”. Significa
che forniscono solo energia sotto
forma di zuccheri e grassi, spesso
idrogenati e, quindi, addirittura tossici. Non c’è da stupirsi, dunque, se
i bambini italiani sono al primo posto nella classifica del sovrappeso e
dell’obesità. Una buona alimentazione parte dalla prima colazione,
che non andrebbe mai saltata, con
spuntini a metà mattina e pomeriggio preparati dalla mamma e non
dalle fabbriche o dai forni industriali. Frutta e verdura sono necessari
per fornire le vitamine ed i sali minerali e devono costituire la base
dell’alimentazione nei bimbi come
negli adulti. Carni bianche e facilmente digeribili possono fornire le
proteine, ma soprattutto il pesce
è un toccasana per i bambini, per
la sua ricchezza in Omega3: questi
grassi essenziali sono un componente base del sistema nervoso e facilitano memoria e concentrazione.
Pasta e pane non devono mancare,
soprattutto se integrali, ma devono
essere correlati alle reali esigenze
energetiche del bambino: c’è molta differenza fra passare la giornata
davanti ai videogiochi od in cortile a
giocare tutto il pomeriggio.

LA PREVENZIONE
L’inizio dell’anno scolastico è il momento più adatto alla prevenzione
delle malattie invernali. Si può cominciare addirittura nell’ultima settimana di agosto, partendo dal potenziamento delle difese intestinali,
che sono la base della resistenza ai
patogeni. Poco possono fare i vari
yogurt “arricchiti”: sono comodi, ma
le quantità e la qualità dei probiotici
è insufficiente e, soprattutto, manca
totalmente il drenaggio intestinale. I rimedi, che si possono usare in

prevenzione, sono diversi a seconda
delle esigenze specifiche del bambino, ma tutti naturali e privi di effetti
collaterali. L’omeopatia può dare un
grosso stimolo alle difese immunitarie, l’importante è personalizzare
la terapia: non tutti i bambini sono
uguali. Gli integratori di vitamine
possono essere utili, ma non devono
e non possono sostituire una dieta
equilibrata a base di frutta e verdura
di stagione.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Guerra al Colesterolo
Misurare regolarmente il colesterolo, nemico silenzioso, è il primo passo per vincere la guerra.
Conosciamo meglio il nemico delle nostre arterie per scoprire come prevenirlo,
e se necessario, come ridurlo ai valori fisiologici
Il colesterolo è un nemico silenzioso.
Più il suo livello nel sangue è elevato, maggiori sono i rischi di andare
incontro a malattie cardiovascolari,
quali infarti e ictus. La gravità e la
frequenza di queste patologie, soprattutto nei Paesi occidentali, rendono particolarmente opportuno
che ognuno di noi si tenga informato sui propri valori di colesterolo, per
verificare, se alle nostre abitudini di
vita non serva un’inversione di rotta.
Ricordate la favola della cicala
e della formica?
La cicala canta, balla e si dà alla
pazza gioia per tutta l’estate, senza
pensare al domani; la formichina,
invece, continua a lavorare e, piano
piano, accumula le sue provviste,
perché l’inverno non la trovi impre-

parata. Così funziona anche per noi:
chi eccede in cibi ed alcolici, fuma e
disdegna qualsiasi attività fisica, non
può sorprendersi, se vede aumentare il girovita ed impennarsi i livelli di
colesterolo.
A proposito: siamo tutti preparati
su quali siano i livelli ottimali di
colesterolo?
Il colesterolo totale non dovrebbe
superare i 200 mg/dl; il colesterolo
HDL (colesterolo “buono”) dovrebbe essere maggiore di 45 mg/dl; il
colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) dovrebbe essere inferiore a
150 mg/dl. Stabiliti i nostri obiettivi
di salute, non ci resta che seguire
l’esempio della formichina, aggiungendo ogni giorno un tassello (più
attività fisica, privilegiare la qualità

dei cibi, anziché la quantità) alle nostre buone abitudini. Se, nonostante
il nostro impegno, i livelli di colesterolo rimangono ancora pericolosamente elevati, possiamo mettere in
atto diverse strategie terapeutiche, a
cominciare da quella che la natura
stessa mette a nostra disposizione.
L’arte e la scienza di utilizzare il cibo
come terapia vengono definite nutraceutica. I Nutraceutici sono tutti
quegli alimenti, o loro derivati, che
vantano un effetto benefico sul nostro organismo.
Per la terapia del colesterolo alto
sono ampiamente utilizzati i policosanoli, contenuti nella canna da zucchero, nei cereali integrali, nel pesce
azzurro, nella frutta secca (arachidi,
mandorle), come pure in quella
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fresca (mele, susine, arance rosse).
I policosanoli hanno un effetto antiossidante e protettivo delle pareti
dei vasi sanguigni, riducono i livelli
di colesterolo “cattivo” ed aumentano quelli del colesterolo “buono”.
La tollerabilità di questi composti è
ottima, tanto che li si ritrova come
componenti di molti integratori usati
per ridurre il colesterolo.
Accanto ai policosanoli compaiono
spesso l’olio di pesce e quello di
borragine, ricchi di acidi grassi della serie Omega, oltre che la lecitina,
estratta dai fagioli di soia, che hanno

effetto “spazzino” sulle arterie.
Anche il picrocardo, con il suo effetto depurativo del fegato, risulta
utile, poiché è proprio il fegato l’organo che si occupa di metabolizzare
il colesterolo.
La terapia farmacologica (con statine e fibrati) va presa in considerazione solo dopo aver messo in atto
per almeno 2-3 mesi i seguenti buoni propostiti:
• controlla il peso corporeo
• mangia più frutta e verdura
• riduci i grassi animali saturi (formaggi, uova, insaccati, dolci)

• limita il consumo di alcool (un
bicchiere al giorno aumenta il colesterolo “buono”, ma, se superi questa quantità, stimoli l’aumento del
colesterolo “cattivo”)
• smetti di fumare
• aumenta l’attività fisica (corsa,
passeggiata, bicicletta, nuoto)
• cerca di ridurre lo stress
E, ogni tanto, rispolveriamo le vecchie favole di famiglia: fa bene all’anima ed anche al cuore, consiglio da
farmacista.

I VALORI IDEALI PER I LIPIDI PLASMATICI
PER PERSONE SANE
Colesterolo totale

Inferiore a 200 mg/dL

Colesterolo HDL

Maggiore di 45 mg/dL

Colesterolo LDL

Inferiore a 150 mg/dL

Trigliceridi

Inferiore a 200 mg/dL

Chi eccede in cibi ed alcolici, fuma e disdegna
qualsiasi attività fisica non può sorprendersi
se vede aumentare il giro vita ed impennarsi il
livello di colesterolo
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Misurare la composizione corporea
ed il metabolismo per stare meglio
È un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri, per stabilire quanto
correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”
Circa l’80% della popolazione di età
adulta soffre almeno di un sintomo
compreso in queste grandi categorie:
• DISTURBI DELLA DIGESTIONE:
colon irritabile, gonfiori, stitichezza,
acidità e reflusso;
• DISTURBI DEL SONNO: sonno troppo
leggero, risvegli notturni, sonnolenza;
• STANCHEZZA E SPOSSATEZZA;
• DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE:
ansia, depressione, attacchi di panico.
Negli ultimi dieci anni la ricerca ha
chiarito i meccanismi che creano
queste disfunzioni, scoprendo il forte
legame esistente fra questi sintomi e
la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti molto
complessi, possiamo affermare che
una corretta composizione corporea

consente all’organismo di sopportare
facilmente e senza danni le situazioni
di stress cronico, che caratterizzano la
vita dell’uomo moderno.
Gli stress più comuni possono essere
catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, infortuni, sedentarietà o eccesso di attività
fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimentazione
non corretta, uso cronico di farmaci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni familiari e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro organismo affronta quotidianamente
questi stress, senza riportare conseguenze sul fisico. Quando, però, gli
“stressor” sono cronici, molteplici e
mal affrontati, l’equilibrio comincia
a rompersi, ed il corpo mobilita tutte

le risorse disponibili per affrontare la
situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risorse interne” la chiave per spiegare i disturbi
che ne conseguono. L’organismo sotto stress molteplice e cronico subisce
un lento ma continuo cambiamento
nei ritmi ormonali, in particolare di
un ormone chiamato cortisolo.
La perdita di tono e di massa muscolare contribuisce ai sintomi di cui
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo scheletro: un cattivo funzionamento dei muscoli si traduce in sofferenza delle articolazioni e della colonna vertebrale.
• sono i muscoli a controllare l’energia, in quanto contengono depositi di
uno dei principali carburanti dell’organismo, il glicogeno.
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• il muscolo è un organo metabolicamente molto attivo, quindi la sua
perdita conduce a rallentamento del
metabolismo ed aumento del grasso.
• i muscoli, tramite la produzione di
sostanze chiamate miochine, supportano il sistema immunitario, per questo chi ha poca massa muscolare si
ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei muscoli è
il principale “carburante” del cervello,
per questo quando i muscoli mancano si hanno fluttuazioni del tono
dell’umore o della performance intellettuale (stanchezza cronica).
COSA POSSIAMO FARE?
In farmacia è arrivato un nuovo strumento che può aiutare a recuperare
l’equilibrio e debellare questi fastidiosi sintomi.
La BIA-ACC è un’apparecchiatura non
invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata
affidabilità numerosissimi parametri,
per stabilire quanto correttamente
funzioni la “macchina corporea”.
Grazie a questo strumento l’operato-

re può verificare la presenza di stress
cronico, catabolismo, squilibri ormonali caratteristici, distribuzione del
grasso nell’organismo e numerosi
parametri fondamentali per descrivere lo stato metabolico del soggetto.
Da un’attenta valutazione dei risultati
sarà possibile, poi, impostare un trattamento specifico basato su:
• ALIMENTAZIONE
Volta a favorire il ripristino dei normali ritmi ormonali del soggetto, la
riduzione del tessuto adiposo, gli abbinamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla massima
semplicità, senza necessità di pesare
gli alimenti e seguendo il gusto personale di ciascun paziente.
• ATTIVITÀ FISICA MIRATA
Con l’obiettivo di favorire la perdita
di tessuto adiposo, preservando ed,
eventualmente, recuperando la massa muscolare, spesso ridotta in caso
di stress cronico.
• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi nutrizionali possono finalmente essere
“su misura” rispetto alla reale neces-

sità dell’organismo. Oltre al risparmio
economico, rispetto ad un acquisto
casuale, si ottiene un’efficacia di gran
lunga maggiore.
UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di secondo
livello semplice, rapido e senza controindicazioni. Con un impegno minimo è possibile avere una fotografia
del proprio stato di salute equivalente a decine di esami di primo livello
(esami del sangue, moc, titolazioni
ormonali, ecc...).
Il referto consente di modificare il
proprio stile di vita per riabilitare il
proprio corpo e debellare i sintomi
dello stress cronico, migliorando la
salute e la performance psicofisica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il test,
sarà in grado di affiancare i pazienti
in questo percorso con consigli mirati
e controlli frequenti fino al raggiungimento dell’obiettivo.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Il sonno,
questo sconosciuto
È noto che 1/3 della vita la passiamo dormendo e gli altri 2/3 sono
influenzati da come si è dormito. Il
corpo e il cervello, la nostra mente,
devono recuperare le energie durante la notte, per far sì che ci si svegli
ricaricati, vitali e pronti ad affrontare
e ad accogliere il meglio della giornata che ci aspetta. Ma cos’è il sonno?
A cosa serve? Quante ore è corretto
dormire e come cambia nel tempo?
Cosa fare e cosa evitare per migliorarlo? Il sonno è alla base dei bisogni
fisiologici, come il bere e il mangiare.
Tutti hanno bisogno di dormire, anche i nostri amici animali. Da quando si nasce, a quando si è anziani, in
media una persona che vive 90 anni
ne ha passati ben 37,4 dormendo,
circa 330.000 ore! Corpo e mente
devono recuperare le energie consumate durante la giornata, perché
se con la luce si apre la giornata e
tutta una serie di processi vitali, il
tramonto, il buio, la notte portano il
rilassamento, l’intimità, il riposo ed
infine il sonno. Dal momento in cui
si va a dormire, al momento in cui
ci si sveglia, si alternano fasi di sonno profondo a fasi di sonno leggero,
normalmente di 90/120 minuti; nelle
fasi REM – in inglese Rapid Eyes Movement – in cui si hanno movimenti
oculari veloci, abbiamo il picco dei
sogni, che ricordiamo solo se ci svegliamo immediatamente dopo il loro
addivenire, o con l’avanzare dell’età.
Durante il sonno la respirazione si fa
più lenta, portando anche al russare

(che è prerogativa della notte!), le
onde cerebrali rallentano, riducendo gli impulsi elettrici che di giorno
caratterizzano il nostro cervello e la
temperatura corporea si abbassa; è
con l’arrivo della notte che il nostro
corpo rilascia la MELATONINA, una
sostanza naturalmente prodotta dal
nostro corpo, che induce il sonno.
Le ore di sonno dormite di cui si
ha bisogno sono diverse a seconda
dell’età e studi scientifici hanno evidenziato come dormire troppo, o
dormire poco, siano entrambi casi
deleteri per il corpo umano: un semplice schema diviso per età e ore di
sonno consigliate, può dare qualche
utile consiglio. Non è possibile non
dormire; la privazione del sonno,
l’insonnia, i risvegli notturni, le preoccupazioni e lo stress durante la
notte, hanno ripercussioni gravi e
importanti sulla salute, sul benessere
personale, famigliare, professionale,
lavorativo e di carriera.
Se non si dorme bene si invecchia più
velocemente, il sistema immunitario
ne risente al punto di ammalarsi più
facilmente, i riflessi peggiorano causando bassa concentrazione e bassa
attenzione sul posto di lavoro, senza
contare che alla guida si può essere
vittima o causare incidenti stradali, a
volte gravi; immaginiamo cosa può
voler dire guidare dei mezzi pesanti
o lavorare come autista, senza avere sufficiente numero di ore dormite.
La lista è lunga: dal maggior rischio
di infarto, all’aumento dello stress e

dell’adrenalina prodotta dal corpo,
all’irascibilità, arrivando all’obesità
causata da un aumento dell’appetito.
Ma si può dormire bene, malgrado
lo stress dei nostri tempi, i mille
impegni, la precarietà che oggi permea tutto a tutti i livelli e la velocità
di cambiamento e trasformazione
del mondo attuale? La risposta è Sì.
Una routine dell’addormentamento e
una routine del risveglio, così come
facevamo con i nostri figli quando
erano piccoli è la sana abitudine da
adottare anche con noi stessi; non
bere caffè dopo le 13.00, consumare
una cena leggera e comunque non
andare a dormire se non sono passate almeno tre ore dall’ultimo pasto;
un po’ di attività fisica di giorno, anche solo una camminata o una pedalata di mezz’ora in bicicletta possono
fare la differenza; lasciare al giorno
precedente i pesi della giornata appena passata o invitare il nostro cervello a occuparsi domani di ciò che
potremo affrontare domani, magari
riponendo sul comodino della carta
e una penna, da usarsi in caso di risveglio notturno, per scrivere e mettere su carta i pensieri, svuotando la
mente. E ricordiamo che la camera
da letto non è un ufficio; prima di addormentarsi meglio rallentare il ritmo
sfogliando qualche pagina…di carta.
Dott. Loris Bonamassa
Esperto - Coach del Sonno

IL MATERASSO
SCELTO DAI FARMACISTI
IL SISTEMA
DEL LETTO

Air System Attivo è l’opportunità di
acquistare in Farmacia ausili del sonno
certificati DISPOSITIVO
MEDICO SANITARIO.
La qualità del sonno incide
significativamente sulla salute.
Air System Attivo previene disturbi
come insonnia e apnee notturne,
grazie al supporto ergonomicamente
corretto, che garantisce il buon
riposo, necessario a ricaricare e
rigenerare corpo e mente.

DORMIRE
CORRETTAMENTE
SUPPORTO TROPPO MORBIDO
Una volta si era soliti dormire
su supporti molto morbidi,
tipo amaca.

SUPPORTO TROPPO RIGIDO
Poi arrivò il materasso
ortopedico, particolarmente
rigido ma...

SUPPORTO ERGONOMICO

Oggi, con i materassi
più evoluti, abbinati alla giusta rete
e rivestimento.

attivo@dormiflex.it

Dott. Massimo Mastelli
della Farmacia Mastelli
Lendinara (RO)
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Lo Scrub
La pelle è la barriera che protegge l’organismo da molte delle minacce provenienti dall’ambiente esterno: una
barriera viva che dev’essere mantenuta sana e vitale per svolgere al meglio
la propria funzione. È composta da
diversi strati di cellule differenziati,
ciascuno con una funzione specifica.
Queste cellule nascono, crescono e
muoiono risalendo dallo strato basale
verso la superficie cutanea in un continuo rinnovamento chiamato turnover
cellulare che è il ciclo vitale della pelle. La nostra pelle ogni due mesi circa
elimina il suo strato più superficiale,
ma lo smog e anche l’età possono
avere un effetto ritardante su questo
meccanismo, permettendo così alle
cellule morte di accumularsi, rendendo la pelle opaca, spessa e talvolta a
macchie. I corneociti vanno eliminati,
poiché non permettono alla pelle di
respirare e conferiscono alla pelle un
aspetto spento, opaco e polveroso.
Inoltre con l’età il turnover cellulare
rallenta e, per una pelle sempre giovane e luminosa, bisogna mantenerlo
attivo. Entra così in gioco lo scrub.
PERCHÉ FARE LO SCRUB?
Sognate una pelle splendente? Fate
lo scrub. Lo scrub è un trattamento
estetico che elimina le cellule morte
e fa risplendere l’epidermide: rinnova

lo strato cutaneo superficiale e libera
i pori. Il risultato è una pelle più liscia,
ossigenata, rinnovata. Si tratta di una
pratica di bellezza davvero antichissima, noto già nell’antica Grecia. Lo
scrub è particolarmente indicato per
le zone più ruvide come i gomiti, le
ginocchia, i talloni. Fatto tra una ceretta e l’altra contrasta la formazione
dei tanto fastidiosi e antiestetici peli
incarniti. Lo scrub ha un altro vantaggio, quello di favorire l’assorbimento
dei prodotti per la cura della pelle
come la crema anticellulite, sieri elasticizzanti o maschere di bellezza
nutrienti, idratanti ed antirughe. Non
si deve esagerare con le applicazioni,
altrimenti si rischia di rendere troppo
sottile la cute e quindi di indebolirla.
Uno scrub efficace va effettuato ogni
settimana per i primi tempi e poi ogni
due settimane.
TIPI DI SCRUB
Lo scrub per i piedi che presentano
una pelle più resistente, ecco perché
è possibile sfregare più a fondo per
circa 10 minuti. Per il corpo vengono
usati scrub molto intensi che riescono
a levigare perfino le zone tradizionalmente più ruvide, come il gomito o le
ginocchia. Lo scrub può essere effettuato una volta a settimana od ogni 15
giorni. Lo scrub per il viso viene usato

quando è stanco ed opaco, lo scrub
viso è l’unico “cosmetico” che riesce a
ridonare alla pelle del viso la lucentezza e la luminosità della gioventù. Lo
scrub per il viso è sicuramente più delicato rispetto a quello per le altre parti
del corpo e va passato soprattutto su
fronte, mento e naso, dove la quantità
di impurità è maggiore, tralasciando il
contorno labbra ed il contorno occhi,
perché lì la pelle è più sottile.
LO SCUB FA ANDARE VIA
L’ABBRONZATURA?
È credenza ancora molto diffusa che
lo scrub tolga l’abbronzatura. Niente
di più falso, è vero l’esatto opposto!
L’abbronzatura dopo un po’ tende
a sbiadire e ad ingrigire, la pelle si
squama e l’effetto sano che si è ottenuto subito dopo l’esposizione al sole
scompare nel giro di pochi giorni.
QUANDO EVITARE DI FARE SCRUB
Dopo un intervento chirurgico, se ci
sono punti di sutura, se si ha tolto
un neo, dopo una puntura di insetto,
dopo una scottatura (non solo solare), dopo un Peeling chimico poiché
la pelle rischierebbe di irritarsi ulteriormente. Bisogna attendere che la cute
sia guarita prima di affrontare un trattamento con scrub.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Collagene
e acido ialuronico
COS’È IL COLLAGENE
Il collagene è una proteina che agisce
come “colla” e dà supporto alla struttura
corporea, è implicata nella coesione dei
tessuti come ossa, pelle, muscoli, tendini, cartilagini. Il collagene è presente in
tutti i distretti dell’organismo e unisce i
tessuti in modo da dare loro supporto e
una corretta coesione, si tratta di un vero
e proprio pilastro strutturale ed esercita
una funzione dinamica conferendo elasticità e flessibilità. La produzione naturale di collagene diminuisce con l’età, il
che si riflette nella comparsa di rughe,
la pelle assume un aspetto più flaccido, si osserva con il passare degli anni
una perdita di elasticità e di morbidezza,
nonché la comparsa di problemi articolari. Altri fattori che possono accelerare il
processo di degradazione del collagene
sono le cattive abitudini alimentari (eccesso di zuccheri, cibi elaborati), fumo
e soprattutto e, per quanto riguarda la
perdita di collagene a livello cutaneo,
un’eccessiva esposizione solare.
COS’È L’ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è un componente
presente naturalmente nell’organismo.
Da supporto strutturale alle cellule, articolazioni e pelle. È un componente
fondamentale della cute a cui conferisce idratazione e turgore. Anche l’acido
ialuronico, così come il collagene, tende con il passare del tempo a diminuire, la pelle appare perciò meno luminosa, meno Idratata e meno turgida.
LE CAUSE DELLA PERDITA DI ACIDO
IALURONICO
Con il passare degli anni si ha una
riduzione della produzione di acido

ialuronico così come di collagene
ed elastina. Ci sono poi una serie di
cause esogene che concorrono alla
degradazione della struttura cutanea.
Radicali liberi: Sono sostanze che provocano un danno a livello cellulare,
accelerando i sintomi dell’invecchiamento. Siamo continuamente esposti a
queste molecole estremamente aggressive: ambienti inquinati, esposizione ai
raggi ultravioletti provenienti dal sole o
anche generati dalla luce artificiale. Il
fumo di sigaretta colpisce direttamente
il gruppo di enzimi coinvolti nella sintesi del acido ialuronico e di collagene.
Malattie: La diminuzione della produzione di collagene può essere legata a presenza patologie sia acute
che croniche. Le patologie influenzano il corretto assorbimento dei
nutrienti fondamentali per la corretta
formazione della struttura proteica.
Carenze nutrizionali: Una dieta nella
quale scarseggiano vitamine, minerali
ed aminoacidi , porta ad una ridotta sintesi di acido ialuronico e di collagene.

IL COLLAGENE SULLA PELLE
Il collagene in crema applicato sulla
cute sensibile agisce come riparatore. Il collagene, essendo una molecola molto grande, non può attraversare lo strato dermico, aiuta però a
restaurare gli strati più superficiali.
L’ACIDO IALURONICO SULLA PELLE
Poiché l’acido ialuronico aiuta a mantenere l’idratazione, riesce a trattenere
infatti fino a 1000 volte il suo peso in
acqua, è uno dei componenti più usati
nelle creme idratanti. L’acido ialuronico
non solo fornisce idratazione alla pelle, ma aiuta anche a trattenerla più a
lungo. Essendo una macromolecola,
l’acido ialuronico non penetra in profondità, rimane vicino alla superficie
migliorando l’idratazione negli strati più
esterni. Per essere certi che il prodotto
acquistato sia di buona qualità, l’acido
ialuronico deve comparire o come unico ingrediente, insieme all’acqua, oppure ai primi posti della formula.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

LINEA
TRICOLAB

I COSMETICI
DEL NOSTRO
LABORATORIO

Benessere di capelli e unghie

La migliore risposta ai bisogni dei tuoi capelli,
del cuoio capelluto e delle unghie:
dallo shampoo ai trattamenti cosmetico-funzionali specifici
fino agli integratori alimentari.

