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Nel mese di Ottobre potrai effettuare

Osteopenia ed Osteoporosi
con l’offerta a te dedicata
Ritaglia il coupon a pagina 4



Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata

TRATTAMENTO
Clima secco, aria condizionata, vento, sole, sbalzi di temperatura, alimentazione 
squilibrata sono alcuni degli elementi che possono scatenare o peggiorare la 
secchezza cutanea: la pelle del viso appare ruvida, lievemente desquamante, 
fragile e irritabile. Quando questa condizione è accompagnata da una diminuzione 
dell’elasticità e del tono della pelle può essere utile intervenire con prodotti ad 
azione idratante e antiaging come il Siero Collagene: un prodotto multiazione ad 
alta concentrazione di principi attivi che apporta direttamente sulla pelle il collagene 
(idratante, elasticizzante, filmante e riempitivo delle rughe) e contiene un peptide 
che ne favorisce la sintesi. L’azione sinergica degli attivi è completata dalla presenza 
di Acido Ialuronico che regola l’idratazione della cute favorendo maggiore elasticità 
e tono per la pelle.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio.

PER CHI È INDICATO
È indicato per tutti i tipi di pelle in particolare quando c’è la necessità di ripristinare il 
naturale equilibrio idrico cutaneo o si vuole preparare la pelle all’applicazione della 
crema di trattamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Delicatezza è la parola d’ordine per i tuoi trattamenti cosmetici. Per la detersione 
prediligi il Latte Detergente o l’Acqua Micellare che detergono fisiologicamente la 
cute asportando le impurità e mantenendo inalterato il film idro-acido-lipidico. La 
crema di trattamento deve essere scelta tra prodotti con azione idratante e nutriente.

QUANDO APPLICARLA
Va utilizzato mattina e sera, prima della crema di trattamento, stendendolo 
delicatamente dapprima sull’area perioculare inferiore, proseguendo verso la 
palpebra, lungo l’arcata sopracciliare e infine nel resto del viso e del collo.

LINEA
IDRATANTE 
SIERO COLLAGENE
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oppure del femore o dell’anca con 
un’importante riduzione dell’autono-
mia della persona.
Risulta, quindi, fondamentale la pre-
venzione che potrà essere effettuata 
agendo principalmente su due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e robuste 
durante gli anni dell’adolescenza e 
loro mantenimento fino alla vecchia-
ia assumendo quantità opportune 
di Calcio e Vitamina D, a cui si deve 
aggiungere un’attività fisica o sporti-
va quotidiana, esercitata all’aperto in 
modo che i raggi solari possano ren-
dere attiva tale vitamina.
2) Controllo periodico dello stato di 
salute delle ossa soprattutto dopo i 
60 anni o con l’entrata in menopau-
sa. Si ricorda, infine, che anche deter-
minati farmaci, come i cortisonici, gli 
antiepilettici, gli ormoni tiroidei e gli 

Il nostro scheletro, con il passare del 
tempo, va incontro a delle costanti 
modifiche determinate dal tipo di at-
tività fisica e dalla dieta. In particolare, 
passati i sessant’anni, vi è un’accele-
razione del processo di assottiglia-
mento e  la struttura delle ossa tende 
ad “alleggerirsi” diventando sempre 
meno compatta e robusta. Qualora 
tale “alleggerimento” avvenga entro 
certi limiti, si parlerà di Osteopenia, 
mentre, se questi vengono superati, 
si entrerà in una situazione di ma-
lattia meglio conosciuta come Oste-
oporosi. Tale patologia coinvolge, a 
livello di popolazione italiana, una 
donna su tre ed un uomo su cinque 
ed è molto spesso silente, cioè senza 
sintomi dolorifici, finché non si arriva 
alla frattura del polso, oppure di una 
o più vertebre della zona lombare 

Capire lo stato di benessere delle nostre ossa ed in particolare di quelle che ci permettono la deambulazione 
e il rimanere eretti rappresenta una delle primarie forme di cura della propria persona per un’anzianità 

autosufficiente e, quindi, più serena. Vediamo quale stile di vita adottare per affrontare al meglio la terza età

Osteopenia 
e Osteoporosi

immunosoppressori, se somministra-
ti per lunghi periodi, possono favori-
re l’insorgenza dell’osteoporosi, così 
come tutte quelle patologie che pos-
sono provocare un malassorbimento 
dei nutrienti come il morbo di Crohn 
e l’intolleranza al glutine.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Ottobre 2019

TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Prediligere una dieta ricca di Calcio. 
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Apportare una quantità adeguata e co-
stante di Calcio fino ai 25 anni perché è 
il periodo della vita umana in cui questo 
prezioso minerale viene maggiormente 
“immagazzinato” nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica quotidiana 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare il passeggio su lunghe distanze e 
la corsa.

4. Assumere della Vitamina D presente 
nell’olio di fegato di merluzzo, nel latte e 
suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce solare. Infatti la Vita-
mina D, attivata dai raggi ultravioletti, sti-
molerà l’assorbimento del Calcio a livello 
intestinale. È sufficiente un’esposizione 
per mezz’ora al giorno del nostro viso al 
sole!

6. Assumere cibi alcalinizzanti così da 
evitare stati di acidosi, che andrebbero a 
“consumare” il Calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei fitoestro-
geni, in particolare l’Equolo, che è in gra-
do di ridurre la perdita di Calcio dalle ossa.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure perso-
nalizzate attraverso prodotti naturali.

OSTEOLAB D3
Le Vitamine per le ossa
È un integratore alimentare costituito dalle 
Vitamine D3, K2 ed E. La Vitamina D3, atti-
vata dalla luce solare,  aiuta l’assorbimento 
del Calcio, mentre la Vitamina K2 facilita la 
fissazione di tale minerale nelle ossa e ne 
riduce il deposito a livello della parete arte-
riosa permettendo di mantenere delle arterie 
elastiche.

OSTEOLAB MINERAL
I Minerali per le ossa
È un integratore alimentare a base di Calcio 
Corallino, Calcio Algale, Manganese e altri oli-
goelementi. Ogni compressa di Osteolab Mi-
neral apporta circa 300 mg di Calcio di origine 
organica, che, assieme al Manganese, contri-
buiscono al mantenimento di ossa normali.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoe-
strogeni provenienti dalla soia e dal trifoglio 
rosso. Risulta utile per ridurre i sintomi della 
menopausa. Gli studi clinici hanno evidenzia-
to che l’Equolo presente nell’estratto di soia è 
in grado di favorire la calcificazione delle ossa.

Consigli
utili
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Il mondo marino e quello animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono 
ridurre le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, della comparsa in tarda età 
dell’osteoporosi. Facciamo un Focus su quelli più interessanti per scoprirne qualità e vantaggi

Piante 
e rimedi

SOIA O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone. I suoi semi sono mol-
to ricchi di proteine, circa il 40%, tan-
to da poter essere soprannominata 
la “carne dei vegetariani”. Contiene, 
inoltre, particolari sostanze denomi-
nate isoflavoni in grado di svolgere 
un’azione estrogenica tanto da es-
sere soprannominati Fitoestrogeni.  
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 
della menopausa come le vampate 
di calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, 

le sudorazioni, l’irritabilità e l’inson-
nia. Tali sintomi sono dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in questa 
fase particolare della vita della don-
na. Nella scelta del tipo di estratto di 
soia da assumere risulta importante 
la presenza di isoflavoni facilmente 
assorbibili da parte del nostro inte-
stino e l’esistenza di uno dei compo-
nenti più attivi degli isoflavoni chia-
mato Equolo, che circa il 50% delle 
donne occidentali non è in grado di 
sintetizzare.

VITAMINA D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e, grazie a questa sua pro-
prietà, è in grado di accumularsi, una 
volta attivata dalla luce, nel grasso 
corporeo. Il periodo di massima 
produzione di vitamina D attivata è 
l’estate, in quanto abbiamo un mag-
gior numero di ore di luce e una più 
elevata superficie corporea esposta 
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al sole. La funzione della vitamina D 
è di permettere l’assorbimento del 
Calcio e del Fosforo a livello intesti-
nale e di riassorbire lo ione Calcio 
anche a livello renale. Recenti studi 
clinici stanno mettendo in evidenza 
anche la sua azione nello stimolare 
il sistema immunitario e  nel miglio-
rare il tono dell’umore. Essendo una 
vitamina liposolubile, si raccomanda 
la sua assunzione durante il pasto. 

VITAMINA K2
La fissatrice del Calcio nelle ossa
La Vitamina K2 o Menachinone, 
pur essendo una sostanza che si 
scioglie nei grassi, non viene imma-
gazzinata nell’organismo. Tra i cibi, 
che presentano il più alto contenu-
to in vitamina K2, vi è un alimento 
tradizionale giapponese, ottenuto 
mediante fermentazione dei semi 
di soia e conosciuto con il nome di 
Natto. Da diversi studi clinici risulta 

che la vitamina K2 agisce favorendo 
il deposito di calcio nelle ossa ridu-
ce i fenomeni di frattura. A questa 
importante azione si accompagna, 
inoltre, la capacità di ridurre la cal-
cificazione delle pareti arteriose e di 
conseguenza i processi aterosclero-
tici. Poichè è una vitamina liposolu-
bile, si raccomanda la sua assunzio-
ne durante il pasto.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Irlanda 
e Francia. La polvere, che si ottiene 
da quest’alga, risulta particolarmente 
ricca di Sali di Calcio (fino al 40%) e 
con un buon contenuto di Magnesio 
(fino al 15%) e di Silicio (fino al 9%). 
Il suo utilizzo risulta, quindi, partico-
larmente utile in tutti i casi di oste-
openia/osteoporosi per l’importante 
apporto di questi Sali, che aiutano 

la mineralizzazione delle ossa. Altra 
caratteristica interessante di questa 
polvere è di essere particolarmente 
alcalina, tanto da risultare utile nel ri-
stabilire l’equilibrio acido-base e nel 
ridurre l’acidità dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura or-
ganica ottenuto dai coralli. Tale pol-
vere, oltre ad essere particolarmente 
ricca di questo minerale, risulta con-
tenere anche del magnesio e mol-
tissimi altri oligoelementi. Sono stati 
trovati circa 70 oligoelementi! Come 
per il Calcio algale, anche il Calcio 
corallino risulta avere una buona 
biodisponibilità e, quindi, essere 
particolarmente indicato in tutte le 
situazioni di carenza di tale elemen-
to, in particolare nell’osteoporosi, 
nell’osteopenia e nel rachitismo.



CON LA MUSICA IL CERVELLO DEI 

BIMBI SI SVILUPPA MEGLIO

Se volete aiutare il vostro bimbo a svi-

luppare il cervello, a migliorare le pro-

prie capacità cognitive, non c’è niente 

di meglio che tenerlo sulle ginocchia 

e giocare con lui facendogli ascoltare 

musica. Sessioni di gioco regolari or-

ganizzate intorno ad attività musicali 

sembrano infatti migliorare la capacità 

dei bambini di elaborare i suoni delle 

parole e i ritmi musicali, portando-

li a riconoscere anche con maggiore 

prontezza eventuali variazioni. Que-

sto, a lungo termine, potrebbe avere 

un impatto positivo sulla loro capacità 

di parlare ed eventualmente appren-

dere una lingua straniera. È quanto 

emerge da una ricerca dell’Università 

di Washington, pubblicata sulla rivi-

sta Pnas, Proceedings of the National 

Academy of Sciences. Gli studiosi han-

no sottoposto 47 bimbi di nove mesi 

(solo 39 dei quali però hanno com-

pletato i test) a 12 sessioni in labo-

ratorio in compagnia dei genitori che 

prevedevano la presenza o meno di 

musica unita al gioco. Dopo un mese 

i piccoli sono stati sottoposti a un test 

per rilevare la loro capacità di elabora-

re i suoni. Con uno scanner cerebrale 

sono stati rilevati i cambiamenti men-

tre i piccoli ascoltavano una serie di 

parole e suoni, sui quali talvolta sono 

stati fatti interventi di interruzione del-

le sillabe o delle note. Tutti i piccoli 

hanno notato quando avvenivano dei 

cambiamenti, ma la reazione di colo-

ro che avevano seguito le sessioni di 

gioco che prevedevano la musica era-

no decisamente più marcate. Questo 

secondo gli studiosi è indice del fatto 

che riuscivano a identificare meglio al-

cuni schematismi nei suoni, cosa che 

può rendere più semplice apprendere 

una nuova lingua o anche imparare a 

suonare uno strumento musicale.

LATTE FRESCO PROTEGGE BAMBINI 

DA INFEZIONI

Il latte fresco protegge i bambini an-

che molto piccoli da varie infezioni co-

muni: contiene probabilmente qual-

che “ingrediente segreto” protettivo 
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che viene per-

so nei tipi di 

latte lavorati 

ad alte temperature come quelli a 

lunga conservazione. Lo rivela una 

ricerca coordinata da esperti della te-

desca Ludwig-Maximilians-Universita-

et (LMU) a Monaco. Si tratta di uno 

studio pan-Europeo, guidato da Erika 

von Mutius, Professore di Allergolo-

gia Pediatrica alla LMU, secondo cui 

il latte fresco protegge i bambini pic-

coli da infezioni respiratorie, febbre e 

otite. Lo studio è stato pubblicato sul 

Journal of Allergy and Clinical Immu-

nology ed ha coinvolto in tutto 1000 

mamme residenti in regioni rurali di 

vari paesi europei, con molti dei bim-

bi, quindi, cresciuti a contatto con la 

natura in fattoria. Sin da piccolissimi è 

stato valutato il loro consumo di varie 

tipologie di latte vaccino ed è emerso 

che quello fresco riduce il rischio di 

infezioni respiratorie, infiammazione 

dell’orecchio medio e stati febbrili; 

non così quello a lunga conservazione 

lavorato ad alte temperature. 

Pillole di Salute
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La nostra nuova linea di Dispositivi Medici per il benessere degli occhi.  

Gocce oculari, presentate in pratici flaconcini sterili e fiale monodose, contengono colliri specifici 

per la prevenzione e il trattamento degli occhi rossi, degli occhi stanchi e della sindrome dell’occhio secco.

Mantengono la giusta idratazione e consentono di ripristinare la funzione di lubrificazione naturale 

del film lacrimale dell’occhio.

Neoftil
i colliri del nostro laboratorio
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Si è creato un mix positivo di fatto-
ri ambientali (alimentazione, qualità 
dell’habitat, modalità di lavoro, ecc.) 
e di fattori clinici (sia sul versante 
preventivo che curativo), che han-
no portato a guadagnare molti anni 
rispetto alle generazioni che ci han-
no preceduto. Il tutto è stato vissuto 
quasi come un evento naturale e non 
si sono messi in moto meccanismi 
che ci facessero comprendere la di-
mensione umana dell’evento e, quin-
di, nemmeno le responsabilità che 
ciascuno di noi ha rispetto a questo 
“nuovo” tempo di vita, per renderlo 
un tempo pieno di significato.

VIVERE A LUNGO IN BUONA SALUTE
Umberto Veronesi nel bel volumetto 
intitolato “Longevità” (edizioni Bollati 
Boringhieri) ci offre indicazioni im-
portanti per invecchiare bene, dettate 
da un’enorme esperienza clinica, ma 
anche dalla soggettività. Per capire il 
libretto basta scorrere le prime righe, 
dove scrive: “La longevità è insieme 
desiderio e timore”; tutto il testo si di-
pana tra questa polarità e le cose da 
fare, perché prevalgano gli aspetti 
positivi, quelli del desiderio, cioè che 
sia possibile vivere un’esistenza lun-
ga in buona salute.

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA
L’impegno della scienza e della me-
dicina è di chiarire i meccanismi 
dell’invecchiamento e della longevi-
tà: l’epidemiologia ci dice che oggi 
circa il 10% degli individui con più 
di 65 anni presenta limiti della pro-
pria autonomia; sono persone che 
sono state colpite da varie malattie 
croniche, le quali hanno esercitato 
nel tempo un’influenza negativa 
sulle capacità di vita autonoma. Il 
numero dei disabili tende ad au-
mentare, perché cresce il numero 
delle persone in età avanzata, con 
conseguenze sia sul piano sogget-

Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno ricevuto l’enorme dono di una vita molto più longeva rispetto 
al passato; il tutto è avvenuto in modo inaspettato e, soprattutto, senza che vi sia stata una “progettazione”

Longevità, come 
invecchiare bene
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tivo (l’anziano sente di non posse-
dere più la libertà di agire secondo 
le proprie preferenze), sia sul piano 
oggettivo (la famiglia in primis, ed 
anche la collettività, devono gesti-
re il peso affettivo, organizzativo ed 
economico di persone che hanno 
bisogno di essere accompagnate 
ed aiutate nelle normali attività del-
la vita quotidiana).
Studiare quali processi fisiologici 
oppure patologici portino ogni per-
sona, ogni animale a invecchiare e 
morire significa anche ricercare le 
cause di ciò che mette in pericolo 
la salute e ciò che, invece, sembra 
utile a preservarla.
Perché alcuni sono più fragili, si 
ammalano spesso e non vivono a 
lungo? Perché altri raggiungono i 
novanta, cento anni e non cadono 
mai o quasi mai nel trauma della 
malattia, delle disabilità, non hanno 
mai avuto bisogno di cure e pos-
sono raccontare di non essere mai 
entrati in un ospedale? Risponde-
re a queste domande può chiarire 
molto sui tumori, sull’aterosclerosi, 
sul Parkinson, sulla malattia di Al-
zheimer; significa scovare i processi 
o le caratteristiche che proteggono 
i “fortunati”, per provare a estende-
re i vantaggi alla maggioranza della 
popolazione.

OGNI GIORNO
UN NUOVO TRAGUARDO
Ma anche ciascuno di noi deve 
mettere del proprio per invecchiare 
bene! Come sempre nella vita non 
è mai opportuno seguire decaloghi 
rigidi, ma è, invece, utile ispirarsi ad 
alcuni modelli di fondo per adattar-
li alle circostanze di ciascuno. Allo 
stesso modo sono da evitare tutti 
i “venditori di sogni”, che propon-
gono soluzioni magiche per “vivere 
120 anni”; sono imbrogli costosi, 

che, tra le più rilevanti conseguen-
ze negative, hanno anche quella di 
distogliere la persona dalle proprie 
personali potenzialità e responsa-
bilità per mantenere il più a lungo 
possibile una vita in buone condi-
zioni. Queste responsabilità sono 
ampiamente descritte nel libro di 
Veronesi; in particolare la nostra at-
tenzione deve concentrarsi sull’at-
tività mentale e sull’attività fisica, 
anche in età avanzata, come veri 
“elisir di lunga vita”.

Umberto Veronesi così conclude il 
suo scritto: “Amare il desiderio e la 
voglia di ottenere ulteriori risultati, 
e la sensazione di non essere anco-
ra arrivati alla meta. Spostarla sem-
pre più in là, la meta”. Dobbiamo 
mantenere il corpo e la mente attivi 
attraverso l’esercizio, perché pos-
siamo raggiungere i traguardi sem-
pre nuovi che la vita pone continua-
mente davanti a ciascuno di noi.
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La maggior parte delle persone adulte 

soffre o ha sofferto di sintomi vaghi, 

vale a dire di quella larga famiglia di 

disturbi di varia natura che solo rara-

mente sfocia in una diagnosi precisa, 

mantenendosi invece piuttosto spesso 

entro i contorni di quadri clinici gene-

ralmente alterati, ma non al punto da 

apparire patologici. Esiste un questio-

nario riconosciuto a livello internazio-

nale utile per una autovalutazione, ma 

anche per richiedere aiuto al proprio 

farmacista od al proprio medico (Vedi 

pagina successiva). Negli ultimi dieci 

anni la ricerca ha chiarito i meccanismi 

che creano queste disfunzioni, scopren-

do il forte legame che esiste 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 orga-

nismo affronta quotidianamente questi 

stress, senza riportare conseguenze sul 

fisico. Quando però gli “stressor” sono 

cronici, molteplici e mal affrontati, l’e-

quilibrio comincia a rompersi, ed il 

corpo mobilita tutte le risorse disponi-

bili per affrontare la situazione di stress 

cronico.

UNA POSSIBILE SOLUZIONE

In farmacia è arrivato un nuovo stru-

mento che può aiutare a recuperare 

l’equilibrio e debellare questi fastidiosi 

sintomi. La BIA-ACC è un’apparecchia-

tura non invasiva per l’analisi della com-

posizione corporea e del metabolismo. 

Permette di conoscere con elevata af-

fidabilità numerosissimi parametri, per 

stabilire quanto correttamente funzioni 

la “macchina corporea”. Grazie a questo 

strumento l’operatore può verificare la 

presenza di stress cronico, catabolismo, 

squilibri ormonali caratteristici, distri-

buzione del grasso nell’organismo e 

numerosi parametri fondamentali per 

descrivere lo stato metabolico del sog-

getto. Da un’attenta valutazione dei ri-

sultati, 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’obiet-

tivo di favorire la perdita di tessuto adi-

poso, preservando ed eventualmente 

recuperando la massa muscolare, spes-

so ridotta in caso di stress cronico.

- INTEGRAZIONE RAZIONALE E MI-

RATA. Gli integratori ed i supplementi 

nutrizionali possono finalmente essere 

I sintomi vaghi

“su misura” rispetto alla reale necessità 

dell’organismo. Oltre al risparmio eco-

nomico, rispetto ad un acquisto casua-

le, si ottiene una efficacia di gran lunga 

maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI

La BIA ACC è un esame di secondo, 

livello semplice, rapido e senza con-

troindicazioni. Con un impegno mini-

mo è possibile avere una fotografia del 

proprio stato di salute equivalente a 

decine di esami di primo livello (esami 

del sangue, moc, titolazioni ormonali, 

etc...). Il referto consente di modifica-

re il proprio stile di vita per riabilitare il 

proprio corpo e debellare i sintomi del-

lo stress cronico, migliorando la salute 

e la performance psicofisica. Il farma-

cista, 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’o-

biettivo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

Non sono vere malattie, ma sono in grado di rovinare la qualità della vita. 
Scopriamo come debellarle con l’aiuto del farmacista.



Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici (MUS)

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

Percepisce a riposo alterazioni del battito cardiaco (aritmie o tachicardie)? 

Ha notato da tempo modificazioni dell’appetito (fame eccessiva o mancanza d’appetito)?

Soffre di attacchi di fame notturni? 

Soffre da tempo di acidità e dolori di stomaco, senso di pienezza, gonfiore dopo i pasti, nausea? 

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

Incontra difficoltà nel provare piacere o sollievo in seguito a fatti positivi? 

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia

QUESTIONARIO SINTOMI VAGHI | 13
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Il corpo umano è continuamente 
attaccato da agenti esterni (batteri, 
virus, funghi) ed al sistema immuni-
tario spetta il compito di salvaguar-
darne l’integrità e di difenderlo dagli 
agenti infettivi. Sono molti i fattori 
che possono indebolire il sistema im-
munitario e per questo è importante 
trovare dei preparati che riescano a 
modulare la risposta immunitaria in 
modo che possa essere più efficace 
ed efficiente nel momento del biso-
gno. La profilassi vaccinica è la prima 
strategia da mettere in campo per 
una corretta prevenzione. In campo 
preventivo è però di estrema impor-
tanza anche il concetto di immuno-
stimolazione. Gli immunostimolanti 
sono sostanze che agiscono preva-
lentemente tramite la stimolazione 
non-specifica dei meccanismi di di-

fesa immunitaria. Moltissimi studi ed 
approfondimenti scientifici sono ri-
volti alle piante medicinali nel ten-
tativo di individuare nuovi ed efficaci 
agenti immunostimolanti.
Il vantaggio di utilizzare piante me-
dicinali per esercitare un’azione im-
munostimolante è che, nel caso del 
fitoterapico, ad agire non è una mo-
lecola singola, ma il fitocomplesso 
della pianta che riesce ad esplicare la 
sua azione sui molti bersagli. Infatti, 
all’interno di estratti titolati e stan-
dardizzati di piante ad azione immu-
nomodulatrice, coesistono più mo-
lecole con le stesse finalità, e quindi 
costituiscono un insieme attivo di 
sostanze capace di risposte efficaci. 
Le piante medicinali maggiormente 
utilizzate sono molteplici, alcune me-
ritano senz’altro una menzione parti-

Le piante
immunostimolanti

colare. Uncaria, Echinacea,  Tabebuia, 
Astragalo, Eleuterococco, altre so-
stanze come la Vitamina C contenuta 
in alte dosi ad esempio nell’Acerola e 
nella Rosa Canina.
Le piante ad attività immunostimo-
lante sono in grado di rafforzare le 
difese dell’organismo nei confronti 
delle sindromi influenzali e febbrili, 
possono essere importanti nella pro-
filassi di infezioni in pazienti tempo-
raneamente immunodepressi.
Possono essere impiegate pertanto 
sia in modo preventivo che nella ma-
lattia in atto.

UNCARIA
Tra le tante piante utilizzate un im-
portante ruolo viene svolto dall’Un-
caria tomentosa conosciuta anche 
come unghia di gatto, per la forma 
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delle sue spine simili ad uncini, che 
consentono alla pianta di agganciarsi 
e sostenersi agli alberi vicini svilup-
pandosi verso l’alto in cerca di luce. 
È originaria delle foreste pluviali del 
Sud America e viene impiegata da 
tempo nella medicina tradizionale 
peruviana per curare ferite, ulcerazio-
ni e processi infiammatori di varia na-
tura. Le attività di maggior interesse 
per il periodo autunnale ed invernale 
dell’Uncaria sono rappresentate sicu-
ramente dalle proprietà immunosti-
molanti e antivirali, utili sia per atti-
vare e modulare preventivamente la 
risposta immunitaria, sia per aiutare 
direttamente l’organismo ad elimina-
re le infezioni di tipo virale. 

ECHINACEA
Al contrario di molte altre piante 
terapeutiche conosciute da tempo 
immemorabile l’uso dell’Echinacea 
è stato rinvenuto dagli europei solo 
nel 1700, quando si scoprì essere uti-
lizzata dalle comunità Pellerossa del 
Nord America a scopo curativo.
In seguito all’assunzione di derivati 
a base di Echinacea il nostro orga-

nismo si rafforza contro le malattie 
influenzali e da raffreddamento; in 
realtà non si acquista una vera difesa 
a “tempo indeterminato”, come quel-
la garantita dai vaccini, ma assumia-
mo una migliore protezione grazie 
al rinforzo delle cellule del sistema 
immunitario.

ACEROLA
L’acerola (Malpighia punicifolia) è 
una pianta originaria dell’america 
centro-meridionale, oggi coltivata so-
prattutto in Brasile. Si presenta come 
un albero, alto fino a 5 metri. Il suo 
frutto, simile ad una ciliegia di colore 
rosso-arancio, viene chiamato anche 
“Ciliegia delle Barbados” ed è dispo-
nibile fresco quasi esclusivamente 
nei paesi produttori, da maggio a 
novembre. In commercio l’acerola si 
trova sotto forma di compresse, pol-
vere sfusa o succo concentrato. Pur-
troppo, a causa dell’alta deperibilità 
del frutto, lo si trova fresco solo nei 
paesi produttori.
L’acerola è considerata una delle fon-
ti più importanti di vitamina C. Parlia-
mo di 1000/1500 mg per 100 gram-

mi di prodotto, quasi 20 volte più 
degli agrumi! Oltre all’elevato conte-
nuto di vitamina C, l’acerola è ricca di 
carotenoidi, vitamine del gruppo B, 
antociani, flavonoidi e minerali come 
il magnesio, ferro e calcio.
Grazie alla sua attività antiossidante, 
la vitamina C è un immunostimolan-
te che incrementa l’azione di dife-
sa delle cellule immunitarie. La sua 
assunzione determina un aumento 
degli anticorpi, potenziando le difese 
dell’organismo verso le infezioni. Raf-
forza l’azione dei globuli bianchi. Nel-
le cellule immunitarie il contenuto in 
vitamina C è cento volte superiore a 
quello del sangue e se tale quota si 
riduce, diminuisce anche la funziona-
lità difensiva. Stimolando l’attività dei 
leucociti e la produzione di anticorpi, 
la vitamina C agisce sulle difese im-
munitarie.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

fiore di Echinacea



Come combattere 
l’acne
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Oggi si fa molto per combattere l’ac-
ne, malattia tanto devastante per la 
pelle di viso e corpo, dorso, spalle, 
petto e natiche, dove spesso com-
pare. In realtà può colpire qualsiasi 
distretto, anche se ne predilige alcu-
ni ed, in particolare, il volto. è una 
dermatosi estremamente frequente, 
che colpisce fino al 90% degli adole-
scenti. La sua evoluzione può essere 
verso la risoluzione spontanea o, il 
più delle volte, evolvere verso le varie 
forme cliniche. Nella maggior parte 

dei casi si risolve spontaneamente 
intorno ai 20-22 anni, ma può allun-
garsi nel tempo, oppure risolversi e 
ricomparire a distanza di anni dal su-
peramento del problema, magari in 
concomitanza di una vita coniugale, 
in casi di post-gravidanza o in occa-
sione di altri eventi stressanti più o 
meno fausti della vita, sia nei maschi
che nelle femmine. La cute si presen-
ta iperseborroica e con lesioni folli-
colari, cioè grassa e con tanti brufoli. 
Ruolo aggravante ha il tabagismo: c’è 

una relazione tra la gravità dell’ac-
ne e il consumo di sigarette. Inoltre 
l’abitudine di applicare preparazioni 
cosmetiche grasse, tipo fondotinta 
densi a scopo mimetico per nascon-
dere lesioni o creme a formulazione 
grassa, totalmente sbagliate, crea il 
perpetuarsi ed il mantenersi delle le-
sioni. Queste vanno dalla forma più 
semplice comedonica e micro cistica 
a quella papulo-pustolosa, a quella 
grave dell’acne nodulare, congloba-
ta. Bisogna sempre cominciare una 

L’acne colpisce quasi 9 adolescenti su 10 e anche parecchi adulti. Molti si affidano al fai da te, 
mentre il disturbo va preso sul serio e curato con l’aiuto di un esperto. Inoltre, chi ne soffre può 
adottare alcuni accorgimenti che aiutano a mantenere la situazione sotto controllo.
Ecco cosa bisogna fare per affrontare il problema nel modo giusto



terapia tempestiva, non bisogna mai 
sottovalutare la gravità potenziale di 
tutte le forme sopra nominate nel la-
sciare esiti cicatriziali più o meno seri. 
Sempre più ci si trova a diagnosticare 
forme di acne femminile tardive con 
microcisti e lesioni papulo-pustolo-
se. A volte compare senza una pre-
cedente acne giovanile, solo in casi 
rari si associa ad una endocrinopatia, 
che, comunque, va diagnosticata con 
la presenza di esami ormonali altera-
ti e sintomi. In gran parte dei casi la 
cute esprime dei disagi in relazione a 
fattori psicologici ed emotivi; queste 
dermatosi hanno spesso delle so-
matizzazioni con corrispondenza tra 
emozioni e manifestazioni delle eru-
zioni. Comunque, finita la battaglia 
e sconfitta la malattia, spesso il sog-
getto colpito, guardandosi allo spec-
chio, si ferma ad osservare il campo 
di battaglia: non di rado l’acne lascia 
dei segni indelebili specialmente sul 
viso: dalle macchie rosso vivo, alle 

ben peggiori cicatrici di forma e di-
mensione diverse tra loro, che sca-
tenano un vero senso di frustrazione 
nel paziente e che, giustamente, sol-
lecitano tante richieste di risoluzione. 
Esistono vari tipi di cicatrici: possono 
assomigliare a piccoli buchetti su una 
superficie con cute a buccia d’arancia 
o a dei veri e propri crateri.

VEDIAMO COSA SI PUÒ FARE
CON LE CICATRICI DELL’ACNE
Sicuramente per ottenere dei buoni 
risultati sugli esiti cicatriziali, prefe-
risco combinare il trattamento con 
un tipo di peeling, la cui molecola 
principale è un retinoide, acido re-
tinoico ad alta concentrazione e, 
come laser il frazionato non abla-
tivo, Fraxel.  Di tutti i laser, da me 
utilizzati per questo problema sia 
ablativi sia non ablativi e, anche al-
tri fonti di luce, quella a mio avviso 
migliore è questa Fonte Erbium, un 
laser frazionato non ablativo, che 

agisce creando sulla pelle tante co-
lonne di micro coagulazione più o 
meno profonde, come i pixel della 
televisione , uno vicino all’altro con 
in mezzo delle zone di tessuto rispar-
miato dalla luce laser. Proprio que-
ste cellule sane, insieme alle cellule 
spazzine dell’organismo, innescano 
il processo di riparazione del tessu-
to e di replicazione dei cheratinociti 
dal basso, nuove cellule che vanno 
a sostituire quelle colpite e danneg-
giate dal raggio laser. Ci vogliono più 
sedute combinando i peeling con le 
applicazioni di laser e la terapia do-
miciliare. A questi principali tratta-
menti si possono aggiungere delle 
tecniche mirate al soggetto in cura 
con l’uso, ad esempio, di iniezioni 
di acido ialuronico, vitamine e ami-
noacidi, sedute di elettroporazione 
diretta.

SPECIALE BELLEZZA | 17
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Ogni anno circa 500.000 famiglie 
devono affrontare questo problema, 
che trova la sua massima incidenza 
tra settembre e dicembre e, nel 70% 
dei casi, coinvolge bambini tra i 3 e 
gli 11 anni. Spesso si parla di “epi-
demia”, perché il problema assume il 
carattere di una vera e propria emer-
genza, costringendo gli scolari a ripe-
tute assenze ed i genitori a perdere 
giorni di lavoro per badare ai figli, in-
cidendo anche sul bilancio familiare 
per l’acquisto dei prodotti necessari a 
debellare i fastidiosi parassiti. Da non 
sottovalutare il risvolto psico-sociale: 
il bambino vive momenti di vergo-
gna e disagio, sentendosi isolato dal 

contesto sia familiare che scolastico, 
mentre i genitori vivono attimi di pa-
nico, ansia e stress.

UN FALSO MITO DA SFATARE
In molti pensano che l’infestazione 
dei pidocchi sia legata a problemi di 
scarsa igiene personale, ma dobbia-
mo sfatare questo falso mito, che di 
certo non aiuta, anzi fomenta l’emar-
ginazione e discriminazione immoti-
vata del bambino. Anche in questo 
caso il ruolo fondamentale è quello 
dei genitori, che dovrebbero control-
lare 1 o 2 volte alla settimana la testa 
dei propri figli per poter individuare 
precocemente l’eventuale presenza 

di pidocchi e lendini.
In caso di infestazione, oltre ad effet-
tuare il trattamento per la rimozione, 
si dovrà informare scuola ed amici 
per evitare il diffondersi dei pidocchi. 
Altri accorgimenti consistono nell’evi-
tare lo scambio di oggetti personali 
dai pettini agli asciugamani, al cusci-
no ed ai cappelli.

COSA SONO
I pidocchi della testa sono piccoli 
insetti senza ali, inoffensivi, delle di-
mensioni di 3 millimetri, che sono 
ancorati tenacemente al capello. Si 
diffondono velocemente da testa a 
testa e, nella maggior parte dei casi, 

Con la riapertura delle scuole le famiglie si trovano a dover affrontare tutti gli aspetti legati all’attività 
scolastica, compreso quello legato alla diffusione dei pidocchi nelle aule. Vediamo di aiutarle

Pidocchi: così 
evitiamo “grattacapi”
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tra i bambini, perché condividono 
spazi in cui il contatto è ravvicinato; 
si riproducono in media ogni 7-10 
giorni in zone preferibilmente calde 
come, per esempio, dietro 
le orecchie e vicino 
alle tempie. I pi-
docchi si nutrono 
del sangue del 
cuoio capel-
luto, ma al di 
fuori del loro 
ambiente so-
p r a v v i v o n o 
al massimo 3 
giorni, mente 
le lendini (cioè 
le loro uova) fino 
a 6 giorni. Da qui l’im-
portanza di lavare bene abiti 
e biancheria ad alte temperature e 
ripetere il trattamento antipediculo-
si dopo una settimana dal primo. I 
pidocchi si mimetizzano meglio tra i 
capelli in quanto sono di un colore 
molto simile, mentre le lendini sono 
di un colore più chiaro (tanto da es-
sere confuse per la normale forfora), 
ma sono attaccate molto vicino alla 
radice del capello.

I PRODOTTI SPECIFICI
I pidocchi non sono una malattia, 
ma una situazione fastidiosa, che, 
in genere, provoca un forte prurito 
ed, a volte, porta a delle lesioni sul 
capo che possono infettarsi. In com-
mercio esistono differenti prodotti 
che vantano un’azione preventiva, 
quali lozioni a base di oli essenziali 
e piante. Il trattamento antipediculo-
si deve essere fatto esclusivamente 
quando vi sia certezza della presenza 
di pidocchi o lendini vive sul cuoio 
capelluto, questo per ridurre sia casi 
di resistenza ai prodotti che reazioni 
irritative inutili al cuoio capelluto. Si 
raccomanda di operare in ambiente 

ben arieggiato, di utilizzare guanti di 
protezione per evitare di assorbire 
il principio attivo, di rispettare sem-

pre i tempi di posa, avendo cura 
di sciacquare sempre 

in abbondanza e 
proteggendo gli 

occhi da even-
tuali schizzi. 
I trattamen-
ti per uso 
locale si 
trovano in 
commercio 

sotto forma 
di shampoo, 

lozioni, gel, 
creme o mousse; 

i più utilizzati conten-
gono sostanze chimiche di 

sintesi. Il Malathion è un pesticida 
organofosforico in grado di indurre 
a morte in tempi molto rapidi sia 
lendini che pidocchi; la Permetrina è 
una sostanza sintetizzata a partire da 
una pianta; le piretrine sono estratti 
naturali del crisantemo, hanno buo-

na efficacia sul pidocchio, ma meno 
sulle uova. È buona cosa ricordare 
che, dopo ogni trattamento, si dovrà 
sempre passare ciocca per ciocca con 
un pettinino a denti fini per elimina-
re il pidocchio morto ed asportare le 
lendini. Tra i trattamenti alternativi 
sono efficaci le lozioni di Dimetico-
ne, in grado di provocare il soffoca-
mento del parassita, il cui utilizzo è 
consentito anche su bimbi piccoli e 
donne gravide o che allattano. Altri 
prodotti che hanno trovato consensi 
per la buona efficacia e non tossicità 
contengono principalmente oli es-
senziali in differenti proporzioni: l’o-
lio di Neem, principio attivo alla base 
di molteplici specialità in commercio, 
per il suo spiccato potere naturale 
insetticida e pesticida; l’olio di Male-
leuca o Tea Tree Oil, un antimicrobi-
co e disinfettante utile per evitare il 
diffondersi del contagio; la Lavanda e 
l’Anice stellato, in quanto antisettici; 
l’olio di Timo per l’azione antimicro-
bica; l’olio di Ylang Ylang perché cal-
mante e lenitivo.

1 Primo sintomo: prurito
2 Verifica la presenza di pidocchi e uova

3 Utilizza i prodotti specifici consigliati
4 Usando il pettine apposito, rimuovi i pidocchi e le uova

5 Happy!
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