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Nel mese di Dicembre

A Natale regalati 
un tocco di Bellezza



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 anti-aging come il Siero Antiage: un prodotto multi azione ad 
alta concentrazione di Acido Ialuronico a diversi pesi molecolari in grado di regolare 
l’idratazione e favorire maggiore elasticità e tono per la pelle.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATO
È indicato 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 un prodotto efficace 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 uno scrub, da effettuare con 
frequenza adatta alla tipologia di pelle, ti consentirà di eliminare le cellule vecchie 
garantendoti una migliore luminosità del volto; abbina al Siero la Crema Antiage 
Rassodante: otterrai un trattamento d’urto utile 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
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 ANTIAGE 
SIERO ANTIAGE
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LA NUOVA LINEA
DI TRATTAMENTI COSMETICI

IDEATA PER RISPONDERE
AI PRINCIPALI BISOGNI

DELLA TUA PELLE

c o s m e t i c s  a n d  b e a u t y

l i n e a

E S S E N Z I

Essenziale per chi ricerca un cosmetico 
sicuro, un prodotto efficace la cui attività 
è stata realmente testata.

Essenziale nel prezzo ma senza 
compromessi sulla qualità.

Ricerca Qualità Sicurezza
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I segreti per una
pelle luminosa
Le feste si avvicinano e con loro 
anche le innumerevoli occasioni di 
incontro con parenti ed amici per 
i consueti scambi di auguri. Il viso 
deve apparire luminoso e riposato 
anche se i ritmi serrati di cene ed 
aperitivi mettono a dura prova la 
luminosità della pelle e lo splendo-
re del contorno occhi. Vediamo che 
strategie adottare per affrontare il 
mese di dicembre al meglio.
Una pelle dall’aspetto giovane e 
sano non è soltanto visibilmente 
distesa, senza rughe e rilassamenti, 
ma è anche liscia, luminosa e so-
pratutto ha un colorito omogeneo. 
Inestetismi, discromie e macchie 
cutanee tendono ad accentuarsi con 
l’invecchiamento, ma possono ma-
nifestarsi ad ogni età ed interessare 
tutti i tipi di pelle rendendola opaca 
e spenta. Le cause sono  molteplici: 
l’esposizione scorretta ai raggi uv, 
l’uso di contraccettivi orali, l’applica-
zione di cosmetici sbagliati, la man-
cata detersione serale e uno stile di 
vita sbagliato. Il problema è concre-
to e sempre più donne richiedono 
suggerimenti per avere una carna-
gione luminosa e tonica.
Il consiglio è sempre quello di pre-
venire la comparsa di macchie e 
discromie applicando tutti i giorni, 
anche d’inverno, prodotti che con-
tengano il filtro solare. Sono faci-
litate le donne che abitualmente 
utilizzano il fondotinta, contiene 
generalmente il filtro solare e quindi 
crea tutti i giorni per tutto il giorno 
una buona barriera ai raggi uv ed 
allo smog. Un’altra buona regola 

per avere una pelle fresca e priva di 
impurità è quella di applicare quoti-
dianamente cosmetici di qualità non 
comedogeni o allergizzanti. Giorno 
dopo giorno, il contatto di creme, 
fondotinta o fard scadenti con la 
nostra pelle può soffocarla, con il 
pessimo risultato di renderla spor-
ca, dalla grana imperfetta ed opaca. 
Perciò, non è solo importante utiliz-
zare prodotti certificati e di qualità 
(che non significa necessariamente 
prodotti costosi), ma è anche es-
senziale avere una buona routine di 
detersione.
Cosa si intende
per buona detersione?
Ogni mattina e soprattutto ogni sera 
è fondamentale detergere il viso in 
modo accurato e completo. Molte 
donne la sera si coricano sciacquan-
dosi il viso solo con acqua o addi-
rittura senza struccarsi, grave errore!.
Sia per le donne che si truccano sia 
per quelle che amano il look acqua 
e sapone, ogni sera è necessario la-
vare il viso con un detergente delica-
to a risciacquo senza tensioattivi. Le 
ragazze con pelle mista od impura 
possono utilizzare prodotti speci-
fici che puliscano la pelle in modo 
più profondo purificandola. Dopo 
aver utilizzato il detergente, bisogna 
passare su tutto il viso, occhi e col-
lo compresi, un dischetto di cotone 
imbevuto di acqua micellare. L’ac-
qua micellare è un detergente intel-
ligente che ingloba anche i più pic-
coli residui di trucco o di smog che 
quindi se ne vanno in un solo gesto. 
La routine della doppia detersio-

ne che può sembrare eccessiva, in 
realtà, permette di avere nel primo 
step la piacevolezza cosmetica della 
detersione con acqua e nel secondo 
la certezza che ogni impurità se ne 
sia andata. L’ultima coccola, infine, è 
data dal dischetto di cotone imbevu-
to di tonico rinfrescante, astringente 
o lenitivo a seconda delle caratte-
ristiche della propria pelle, che do-
vrà accarezzare il nostro viso prima 
del riposo notturno. La mattina sarà 
sufficiente risciacquare il viso con 
poco detergente e tamponarlo con 
il tonico. Giorno dopo giorno la cute 
apparirà sana, ossigenata, luminosa 
e piena di vitalità e le creme antiru-
ghe, rassodanti e idratanti daranno il 
loro meglio poiché verranno meglio 
assorbite. La sera prima dell’evento 
in cui si vuole apparire al meglio è 
opportuno massaggiare sul viso lo 
scrub così da eliminare le cellule 
morte ed il giorno dopo applicare 
sul viso una maschera lifting e rasso-
dante che tolga i segni di stanchezza 
evitando però il contorno occhi che 
se già stanco potrebbe gonfiarsi. La 
grande quantità e varietà di cibo 
tenderà a gonfiare il viso e soprattut-
to il contorno occhi ed è per questo 
che nel periodo delle feste ogni gior-
no va applicato un contorno occhi 
drenante ed illuminante specifico 
per borse ed occhiaie. L’applicazio-
ne dovrà essere ripetuta mattina e 
sera picchiettando il prodotto vicino 
all’occhio. Buone Feste!
Dr.ssa Giovanna Saleri (Farmacista)
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ECHINACEA

Dall’America l’attivatore 

delle nostre difese 

Nella storia diverse specie di Echina-

cea sono state identificate ed utiliz-

zate per differenti patologie, tuttavia 

attualmente l’applicazione principa-

le e approvata è come immunomo-

dulante. Tali piante rappresentano 

senza dubbio il supplemento fito-

terapico più riconosciuto per la pre-

venzione e trattamento di raffreddo-

re e influenza. Grazie a questa loro 

lunga storia nella medicina tradi-

zionale le varie specie di Echinacea 

sono state oggetto di un notevole 

lavoro scientifico per determinare la 

loro efficacia in caso di raffreddore e 

influenza, in particolare l’Echinacea 

purpurea e Echinacea angustifolia 

hanno dimostrano di essere in gra-

do di attivare il sistema immunitario 

nel suo insieme.

PROPOLI

La colla delle api

La propoli, nota anche come colla 

delle api, è una sostanza resinosa 

brunastra raccolta dalle api per sigil-

lare l’alveare. A questa sua proprietà 

associa anche un’attività antimicro-

bica, che aiuta a mantenere gli alve-

ari privi di agenti infettivi come i vi-

rus ed i batteri. La sua composizione 

è variabile, in quanto dipende sia dal 

tipo di pianta presente a livello loca-

le sia dalle specie di ape che elabora 

tale resina. La propoli ha dimostrato, 

oltre ad un’azione antibatterica, an-

tivirale e antifungina, anche un’atti-

vità antinfiammatoria e favorente le 

difese naturali dell’organismo.

L’Echinacea supplemento fitoterapico per la prevenzione e il trattamento dell’influenza.
La Propoli favorisce le difese naturali dell’organismo.

Piante 
e rimedi
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ZINCO

Il minerale per le malattie invernali

Lo Zinco è un metallo e nel nostro 

organismo svolge un ruolo molto 

importante in quanto permette il 

funzionamento di numerosi enzimi 

e ormoni, presenta un’azione an-

tiossidante e contribuisce al man-

tenimento in salute del sistema 

immunitario. Diversi studi hanno os-

servato che anche una lieve carenza 

di zinco può avere ripercussioni in 

negativo sul sistema immunitario. Il 

supplemento di sali di zinco è consi-

derato un mezzo efficace per ridurre 

la durata del comune raffreddore nei 

bambini, ma non solo. Tale minera-

le sotto forma di compresse ha dato 

dei buoni risultati anche nel ridurre 

i sintomi del comune raffreddore e 

nella tosse.

PINO MARITTIMO FRANCESE 

L’antiossidante poliedrico 

Dalla corteccia di questa pianta si 

ottiene un estratto ricco in sostan-

ze chiamate oligomeri procianidinici 

(OPC). È un rimedio che, sommini-

strato in quantità opportuna, pre-

senta numerose azioni benefiche a 

livello cardiovascolare, diabetologi-

co, ginecologico, andrologico, flebo-

logico e oftalmologico. 



IL SEGRETO PER UN MATRIMONIO 

CHE DURI? SPOSARE UN COETANEO

È l’età dei due aspiranti coniugi un 

fattore chiave per un matrimonio fe-

lice, infatti uno studio dell’ingegnere 

informatico Randy Olson su una va-

sta mole di dati su oltre 3000 coppie 

sposate o divorziate dimostra che se 

i coniugi sono coetanei è più proba-

bile che l’unione duri. Invece per una 

differenza di 5 anni tra i due sposi le 

chance di durata del matrimonio si 

riducono del 18%. Lo studio è stato 

riportato online sulla rivista statuni-

tense The Atlantic. Altri fattori impor-

tanti sono ad esempio la presenza di 

figli (che riduce le chance di divorzio) 

e il reddito familiare (se troppo basso 

è più difficile divorziare perché i divor-

zi costano). Dall’analisi l’età è emersa 

come uno dei fattori più rilevanti nella 

tenuta del matrimonio. Due sposi con 

20 anni di differenza tra loro hanno un 

rischio di divorziare maggiore del 95% 

rispetto a due coniugi coetanei. Avere 

figli inoltre, riduce del 76% le chance 

di divorzio ma se i bimbi sono nati pri-

ma del matrimonio le chance di divor-

ziare si riducono solo del 59%. L’età è 

probabilmente un fattore chiave per-

ché due persone nate in anni molto 

distanti sono cresciute con abitudini e 

in culture molto dissimili e quindi vi 

possono essere distanze e incompren-

sioni maggiori. 

ELEVATE DOSI VITAMINA D RIDUCO-

NO RISCHIO MENOPAUSA PRECOCE

L’elevata assunzione di vitamina D è 

associata a un rischio minore di me-

nopausa precoce. È quanto emerge 

da uno studio pubblicato online sull’A-

merican Journal of Clinical Nutrition. 

La menopausa precoce è associata, 

oltre a perdita della fertilità, ad un più 

alto rischio di malattie cardiovascola-

ri e osteoporosi. Prove di laboratorio 

relative alla vitamina D ad alcuni dei 

meccanismi ormonali coinvolti nell’in-

vecchiamento ovarico hanno fornito le 

basi per l’ipotesi. Tuttavia, nessun pre-

cedente studio epidemiologico aveva 
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esplicitamente valutato come l’assun-

zione di vitamina D potesse essere 

correlata a un minor rischio. I ricerca-

tori della University of Massachusetts 

hanno esaminato i dati di 116.430 in-

fermiere statunitensi che avevano tra 

25 e 42 anni nel 1989, quando hanno 

risposto a un questionario. Da allora, 

per 20 anni, i questionari di follow-up 

hanno valutato ogni due anni i loro 

comportamenti di vita, le condizioni 

di salute e la dieta, consentendo ai 

ricercatori di catturare i cambiamenti 

nell’assunzione di nutrienti nel tempo. 

In questo arco di tempo, 2.041 donne 

hanno sperimentato una menopausa 

precoce. Dopo aver esaminato diver-

si fattori, si è visto che la vitamina D 

proveniente da fonti alimentari, come 

il latte fortificato e il pesce grasso, era 

associata ad un rischio inferiore di 

17% di menopausa precoce, confron-

tando il gruppo di assunzione più ele-

vato a quello di assunzione più basso.

Pillole di Salute



Dall’alveare la protezione naturale.

PROTEGGI 
LA TUA GOLA

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Linea PROPOLI

con Erisimo, Tea Tree Oil 
e Menta 

LENISCE IL CAVO
ORALE MIGLIORANDO
IL TONO DELLA VOCE

con Tea Tree Oil, Menta,
Erisimo ed Echinacea

PER LA FUNZIONALITÀ
DELLE PRIME VIE

AEREE
con Acerola, Uncaria,

Vitamina C e Zinco

SUPPORTA
LE NATURALI DIFESE

DELL’ORGANISMO

ProInflu CGolaCalmGolaCalm

Una linea indicata per favorire
la funzionalità ed il benessere
delle prime vie aeree.
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Per tanto tempo la curiosità è stata 
ritenuta una caratteristica dell’animo 
umano non del tutto positiva, come 
qualcosa da nascondere. Oggi, inve-
ce, viene guardata in modo diverso, 
come qualcosa che aiuta a vivere, 
che mantiene giovani, che è utile 
alla vita sociale. Qualche mese fa è 
scomparso Gillo Dorfles a 107 anni. 
Il famoso critico d’arte e filosofo, che 
ha dato un senso al kitsch, ha ripetu-
tamente dichiarato in molte intervi-
ste degli ultimi anni che “la curiosità 
non mi ha mai dato tregua”. La frase 

conferma quello che la scienza me-
dica ha acquisito da tempo e cioè 
che, per vivere a lungo, bisogna ave-
re un tasso elevato di desiderio di 
conoscere, di superare le barriere di 
quanto appare, per andare a “guar-
dare dietro”. Dorfles affermava che 
questa sua passione per l’ignoto nel-
le cose e nelle persone è una sorta di 
ossessione, che riempie la vita e dà 
significato ad ogni ora, anche se non 
dà pace. Ha dichiarato: “Non ho mai 
capito le persone che si interessano 
solo di sé”; pare di capire che non 

si tratta di un’affermazione morale, 
ma di una condizione che l’artista ri-
tiene essere la sola, che permette di 
vivere, capendo realmente quel che 
si muoveva attorno a lui. Sosteneva 
che un critico d’arte non può essere 
incentrato sul suo personale giudi-
zio, ma deve immedesimarsi nell’o-
pera da analizzare, con una curiosità 
senza limiti per la storia dell’autore, 
il tempo nel quale è stata prodotta, 
le circostanze d’insieme, che l’hanno 
accompagnata. Così Dorfles è arriva-
to a 107 anni, grazie alla curiosità 

È necessario essere 
curiosi per vivere 
bene ad ogni età
Non è solo una caratteristica esistenziale, ma incide profondamente sulla vita del singolo e della 
collettività.
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per i prodotti della creatività umana 
in moltissimi, diversi campi. Ci ha la-
sciato un insegnamento fortissimo, 
arricchito dalla dimostrazione con-
creta di quanto è realistico ciò che 
teorizzava, togliendo così ogni arma 
dialettica ai suoi critici. La curiosità 
assume sembianze diverse negli in-
dividui, ma accompagna sempre la 
vita di chi è vissuto a lungo in buona 
salute. Ad esempio, caratterizza la 
vita dei pastori sardi centenari, che 
non studiano l’arte, ma sono immer-
si nel loro ambiente, che esplorano 
con grande attenzione per farne 
parte della loro vita e, quindi, per 
affrontarne le difficoltà in modo 
cosciente. La curiosità è la caratte-
ristica di molte persone, che vivono 
a lungo: si tratta di una capacità in-
nata o di una funzione dello spirito 
che si apprende attraverso la volon-
tà? Non vi è una risposta possibile a 
questo interrogativo. Vi è certamen-
te una predisposizione, ma, poi, è 
un atteggiamento, che si conquista 
come compito doveroso di ogni 
persona, che viva il significato della 
propria collocazione nella comunità. 
In campo clinico la curiosità è una 
dote essenziale per chi voglia cura-
re efficacemente chi è sofferente, 
perché non si ferma alla superficie 
ed esplora tutto quel che è apparen-
temente nascosto, ma costituisce 
la struttura della persona sul piano 
biologico, psicologico e sociale. Solo 
così si comprendono realisticamen-
te i bisogni dell’altro e si strutturano 
risposte adeguate. Non disponiamo 
ancora (e forse mai l’avremo!) di un 
elisir di lunga vita, ma alcune parole 
chiave per raggiungerla, pur senza 
la chimica, sono: curiosità, radici, 
impegno. É interessante osservare 
che, ancora una volta, si dimostra la 
corrispondenza tra ciò che permet-
te di vivere più a lungo e ciò che è 

utile alla collettività. La curiosità, che 
è figlia della generosità, garantisce 
una vita più lunga, perché attiva vari 
sistemi neuronali; allo stesso tempo 
permette un atteggiamento di cura 
di uno verso l’altro, perché se ne 
identificano i punti deboli, dove si 
può svolgere un’azione di supporto. 
La curiosità è anche un modo per 
abbattere le barriere, che creano so-
litudine. La curiosità permette di co-
struire radici nella propria comunità, 
terra, luogo di vita e, quindi, non per-
mette all’altro di sentirsi solo perché 
circondato da attenzioni. La curiosi-
tà è anche un’attestazione di amore 
per l’altro; solo chi è stato segnato 
per lungo tempo dalla tragedia della 

solitudine faticherà a comprendere 
il senso dell’amore che deriva dalla 
curiosità. In conclusione, è possibi-
le affermare che un atteggiamento 
quale la curiosità non è solo una 
caratteristica esistenziale, ma un fat-
tore che incide profondamente sulla 
vita del singolo e della collettività. 
Deve, quindi, essere coltivata, pur 
con grande sensibilità e prudenza, 
ma senza mai fermarsi, quando si 
intraprende un viaggio per la co-
noscenza dell’altro e, quindi, come 
primo approccio per accompagnarlo 
nella strada della vita.

MARCO TRABUCCHI
Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia
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Secondo una ricerca della Coldiretti 
il 42% degli adulti pranza fuori casa: 
ben 3,7 milioni di persone per 5 vol-
te alla settimana sceglie di mangiare 
al bar (31%), ma anche in fast food, 
mense e ristoranti. Come la colazione, 
il pranzo è un momento fondamenta-
le per la soddisfazione del nostro fab-
bisogno alimentare giornaliero: una 
dieta varia e bilanciata è necessaria, 
oltre che per mantenere una linea 
snella, per il benessere dell’organi-
smo. Invece, per abitudine e pigrizia, 
si tende a consumare il proprio pasto 
di metà giornata sempre negli stessi 
luoghi, per lo più in locali nelle im-
mediate vicinanze del posto di lavo-
ro, che, nella maggior parte dei casi, 

offrono cibi preparati con ingredien-
ti scadenti; e, quasi senza pensarci, 
si ordinano sempre gli stessi piatti, 
poco nutrienti o troppo ricchi di gras-
si e carboidrati, che, inevitabilmente, 
provocano una sensazione di pesan-
tezza e sonnolenza. Senza contare 
l’influenza sull’umore di un ambiente 
affollato o poco gradevole.

LE REGOLE PER UNA PAUSA
PRANZO IN SALUTE
La composizione del pranzo, anche 
se consumato fuori casa, deve rispet-
tare le stesse regole di tutti gli altri 
pasti “principali”.
1. Bilanciare: innanzitutto deve con-
tenere tutti e tre i cosiddetti “macro-

nutrienti” ovvero carboidrati, proteine 
e grassi. L’errore principale dei pasti 
fuori casa, soprattutto di quelli veloci 
al bar, è rappresentato da un ecces-
so di carboidrati raffinati, di grassi 
di bassa qualità e da una carenza 
di proteine. Questo causa alti livelli 
di insulina responsabili di effetti ne-
gativi sia a breve che lungo termine. 
Nell’immediato l’insulina può causa-
re quella sensazione di sonnolenza, 
che inutilmente si cerca di combatte-
re con uno o più caffè. Inoltre la di-
minuzione degli zuccheri nel sangue 
ad opera di questo ormone porta ad 
una sensazione di fame, nonostante 
le calorie ingerite fossero sufficienti o 
addirittura in eccesso rispetto al fab-

Cosa mangiare 
in pausa pranzo
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bisogno. Nel lungo termine l’eccesso 
di insulina è pericoloso per l’insor-
genza di malattie cronico-degenera-
tive e dell’accumulo di massa grassa, 
soprattutto viscerale.
2. Frutta e verdura: gli alimenti pro-
venienti dal mondo vegetale devono 
essere la base della nostra alimen-
tazione, ed il pranzo fuori casa non 
deve fare eccezione. Cinque porzioni 
al giorno di frutta e verdura di colo-
ri diversi assicurano all’organismo i 
cosiddetti “micronutrienti”, ossia le 
vitamine ed i sali minerali, necessa-
ri al buon funzionamento del nostro 
organismo. Senza dimenticare che i 
vegetali sono ricchissimi in fibre utili 
al nostri intestino.
3. Misurare: il pranzo fuori casa si 
consuma in fretta ed in locali pub-
blici: pesare gli alimenti diventa im-
proponibile. Dobbiamo, comunque, 
imparare a “stimare” la quantità di 
calorie che stiamo ingerendo. Te-
niamo presente che la frutta e so-
prattutto la verdura sono alimenti 
voluminosi, ma poveri di calorie e 
che, quindi, si prestano a candidarsi 
come alimento principe in tutte quel-
le occasioni nelle quali non si ha a 
disposizione una bilancia. Due terzi 
del piatto deve essere riempito di ve-
getali (cotti o crudi), mentre un terzo 
di un alimento proteico.
4. Scegliere gli alimenti: i carboidra-
ti devono provenire da fonti integrali 
(pane e pasta) ed in questo modo 
riducono il loro impatto sull’insulina. 
Il grasso migliore è quello dell’olio 
extra vergine d’oliva, mentre sono 
da evitare salse e salsine industriali, 
spesso ricche di grassi idrogenati. Le 
proteine provengono per lo più da 
alimenti di origine animale: è oppor-
tuno favorire quelli magri come le 
carni bianche, il pesce ed i formaggi 
magri. Ottima alternativa i legumi: fa-
gioli, piselli, fave e lenticchie accom-

pagnati da cereali integrali.
5. Fare davvero pausa! spesso, infat-
ti, durante la pausa pranzo ci si preoc-
cupa del pranzo, ma non della pausa, 
né delle sue potenzialità rigeneranti. 
Nell’illusione di ritagliarsi un po’ più 
di tempo a fine giornata, ci si rasse-
gna a mangiare davanti al computer 
oppure al tavolo con i colleghi conti-
nuando a discutere di lavoro o, addi-
rittura, si approfitta dell’ora d’aria per 
sbrigare alcune incombenze domesti-
che, come andare a fare la spesa o 
pagare le bollette, con il solo risultato 
di non staccare mai e di arrivare a fine 
giornata senza l’energia necessaria 
per godere delle ore rimaste.

ALTERNATIVE A CONFRONTO
Insalatona
È un’ottima scelta per la pausa pran-
zo, purché l’insalata sia effettivamen-
te l’alimento principale all’interno 
del piatto e non sia troppo ricca in 
alimenti ipercalorici. Provate ad ac-
compagnarla solo con una porzione 
abbondante di frutta e senza pane: 
non ci sarà bisogno di bere due caffè 
per riprendere il lavoro.
Panino
Scelta di ripiego che non può essere 
effettuata più di due volte la settima-
na. Il panino è sbilanciato in carboi-
drati e molto denso di calorie: meglio 
prepararlo a casa per poterlo farcire 
in modo sano. Togliere la mollica del 

pane, inserire qualche foglia di insa-
lata e pomodori ed un alimento pro-
teico. Obbligatorio mangiare anche 
un frutto e bere molta acqua.
Pasto sostitutivo
Barrette e beveroni possono essere 
una alternativa valida solo in casi li-
mitati (una volta alla settimana). L’im-
portante è che siano bilanciati: me-
glio chiedere consiglio al farmacista e 
non dar peso alla pubblicità: le barret-
te light spesso hanno indici glicemici 
micidiali. Le barrette vanno sempre 
accompagnate da molta acqua.
Yogurt al naturale
È un alimento naturalmente bilancia-
to e rinfrescante: per un pranzo ne 
servono due vasetti piccoli o metà di 
quello grande. Meglio scegliere quel-
lo naturale, bianco e magro ed ag-
giungere frutta fresca (o mangiarla a 
parte). Gli yogurt industriali alla frutta 
sono troppo ricchi di zuccheri e la 
frutta è totalmente ossidata. Diffidare 
dei prodotti light: se sono poveri in 
grassi, vengono arricchiti di zuccheri 
e viceversa.
Al ristorante
I primi sono generalmente sbilanciati 
in carboidrati. Meglio un piatto unico 
od un secondo magro accompagna-
to da molta verdura. E come dessert 
una bella macedonia senza zucchero.

Antonio Marinelli
Farmacista
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È importante conoscere i parassiti, in 
quanto vivono nel nostro ambiente 
(parchi pubblici, giardini) e possono 
entrare ad infestare le nostre case 
attraverso i nostri animali o i nostri 
abiti. Le pulci Sono insettini privi di 
ali, di colore marrone, con il corpo 
appiattito lateralmente, delle di-
mensioni di circa 2-3 mm e con tre 
paia di arti, che consentono lunghi 
salti. Le pulci adulte (vita media 50 
gg) vivono sull’animale ospite, dove 
si nutrono di sangue e producono 
le uova (fino a 50 uova al giorno!), 
che cadono dall’animale ed in 2-5 

giorni si schiudono liberando le larve 
(vita media 12 gg), che si nutrono di 
detriti organici presenti nell’ambien-
te e delle feci delle pulci adulte. Le 
larve, poi, diventano pupe (possono 
resistere 4-5 mesi), protette da un 
bozzolo setoso rivestito da detriti, da 
dove nasceranno gli individui adulti, 
che producono uova ed il ciclo si ri-
pete. Tutto questo ciclo dura appena 
3-4 settimane. Inoltre le pulci rappre-
sentano la sola “punta” dell’iceberg, 
infatti solo il 5% delle pulci si trova 
sull’animale, il restante 95% è rap-
presentato da uova, larve e pupe dis-

I parassiti 
dei nostri amici gatti

seminate nell’ambiente!
Vediamo ora quali malattie possono 
trasmettere:
• Dermatite Allergica da Pulci (DAP): 
durante il morso la pulce deposita 
una piccola quantità di saliva nella 
cute del gatto che può innescare la 
DAP, che induce un forte prurito. Nel 
gatto la DAP si presenta come una 
dermatite diversa da quella del cane 
con lesioni simmetriche a livello di 
dorso, fianchi, lombi e, occasional-
mente, del collo.
• Anemia: meno frequente. Una sin-
gola pulce sottrae circa 14-15 ml di 

Vivono nel nostro ambiente e possono infestare le nostre case.
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sangue al giorno in modo continuo 
e ripetuto. I principali segni dell’ane-
mia sono il pallore delle mucose ora-
li, la debolezza e la letargia.
• Tenie: le larve delle pulci possono 
nutrirsi delle uova di questo verme 
piatto, quando il gatto si toeletta, lec-
candosi, ingerisce la pulce infestata e 
si infesta esso stesso.
• Malattia da graffio di gatto: colpi-
sce l’uomo ed è causata dal graffio 
o dal morso del gatto. Questi spesso 
non manifestano generalmente al-
cun segno di malattia, ma possono 
trasmetterla all’uomo. Le persone 
colpite presentano una pustola nella 
sede di infezione, 
febbre moderata, 
aumento di volu-
me dei linfonodi 
ed irrequietezza.
Il controllo di 
questi parassiti 
deve avvenire su 
più fronti: fonda-
mentale risulta il 
trattamento de-
gli animali con 
prodotti speci-
fici, con caden-
za regolare o 
addirittura tutto 
l’anno. Va trattato anche l’ambiente 
domestico utilizzando spesso l’aspi-
rapolvere nelle zone frequentate dal 
gatto, soprattutto su tappeti e divani. 
Ciò permette di rimuovere il maggior 
numero possibile di forme immature 
(uova, larve e pupe).

LE ZECCHE
Le zecche sono acari; le più diffuse 
sono la Ixodes ricinus dette “zec-
che dei boschi” e le Rhipicephalus 
sanguineus ovvero “Zecca bruna 
del cane”. Sono ematofaghe, hanno 
corpo piatto e 3 paia di zampe del-
le dimensioni di qualche mm. Ma, 

dopo il pasto di sangue, possono 
“gonfiarsi” ed essere ben visibili sul 
corpo dell’animale (fino a 100 volte 
il peso iniziale!) Il loro ciclo vitale si 
compie nell’arco di uno o più anni, 
passando da 4 stadi: uovo, larva, nin-
fa e adulto e necessitano di un pa-
sto di sangue sull’ospite per evolvere 
negli stadi successivi, durante il quale 
la zecca rimane costantemente attac-
cata all’ospite. Le zecche depongono 
le uova in aree nascoste con vegeta-
zione folta ed alta svariati centimetri, 
che si schiudono in 2 settimane circa; 
dopo la schiusa, le larve si spostano 
sui fili d’erba alti e si lasciano cadere 

sull’ospite, rilevato grazie a sensori 
di CO2 per il primo pasto di sangue; 
dopo aver compiuto il loro primo pa-
sto, le larve evolvono in ninfe e inizia-
no la ricerca di un altro ospite. Dopo 
un ulteriore pasto di sangue la ninfa 
matura e diviene un insetto adulto. 
Sempre sull’ospite la femmina si ac-
coppia, poi cade a terra e depone le 
uova in un posto appartato, dando 
vita a un nuovo ciclo vitale. La tra-
smissione delle malattie dalla zecca 
all’ospite avviene dopo 48 ore dall’i-
nizio del pasto.
Esse possono trasmettere:
• Malattia di Lyme: infezione batte-

rica che colpisce sia il cane sia l’uo-
mo. I segni clinici includono zoppia, 
perdita di appetito, affaticamento e 
aumento di volume dei linfonodi;
• Encefalite da zecche: sporadica 
in Italia, ma endemica nell’Europa 
dell’Est;
• Anaplasma phagocytophilum: 
batterio che si localizza nei globu-
li bianchi e provoca l’Anaplasmosi 
granulocitica, malattia che colpisce il 
cane e può essere trasmessa anche 
all’uomo. Si manifesta con febbre 
alta, sonnolenza, perdita dell’appe-
tito, dolorabilità muscolare e artico-
lare, sintomi gastroenterici e nervosi.

• Rickettsia rickett-
sia, R. conorii: batte-
ri responsabili della 
Rickettsiosi: malattia 
che colpisce il cane e 
può essere trasmes-
sa anche all’uomo. 
Si manifesta con feb-
bre, sonnolenza ed, 
a volte, dolore arti-
colare.
La prevenzione di 
questi parassiti va 
attuata su più fronti: 
innanzitutto trattan-
do gli animali do-

mestici con sostanze spot-on prima 
della stagione a rischio (fine febbra-
io-inizio marzo), poi eliminando dal 
proprio giardino l’habitat delle zec-
che tagliando regolarmente l’erba e 
potando i cespugli. Esaminare l’ani-
male verificando quotidianamente la 
presenza di zecche sul gatto.

Nicola Bertoni
Veterinario



Come si sviluppa l’udito 
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Lo sviluppo dell’udito alla nascita è 
sicuramente più avanzato rispetto ad 
altri sensi, come, ad esempio, la vi-
sta. Già all’interno del pancione della 
mamma il feto è, infatti, in grado di 
avvertire i suoni, anche se solo alla 
fine del secondo trimestre di gesta-
zione si completa lo sviluppo del 
nervo acustico, la struttura nervosa 
che permette agli stimoli sonori di ar-
rivare al cervello. Il bambino avverte 
benissimo i rumori esterni (anche se, 
ovviamente, gli giungono attutiti ed 
ovattati dal liquido amniotico in cui si 
trova immerso), tanto da riconoscere 
la voce della madre o da sobbalzare, 
quando ascolta un rumore improvvi-
so. È stato, inoltre, dimostrato che un 
suono intenso vicino alla pancia del-

la mamma provoca un’accelerazione 
del battito cardiaco fetale. Quando 
nasce, il bebè è perciò perfettamente 
in grado di percepire i suoni, anche 
se non è in grado di localizzare bene 
la loro origine. Riconosce la voce del-
la madre e persino eventuali brani 
musicali, che può avere ascoltato, 
quando ancora si trovava nell’utero 
materno. Il piccolo reagisce ai rumo-
ri forti, come può essere una porta 
che sbatte o una persona che grida, 
sussultando o sbattendo le palpebre 
o reagendo con il cosiddetto “riflesso 
di Moro” (è una reazione involontaria 
per cui il bambino allarga le braccia e 
apre le dita delle mani), o infine, ma 
raramente, mettendosi a piangere. 
Tra il secondo ed il terzo mese di vita 

il bebè è già in grado di individuare la 
fonte di un suono e di ruotare la testa 
in quella direzione. Smette di piange-
re, quando la mamma gli si avvicina 
parlando ad alta voce o si tranquilliz-
za, quando ascolta un suono ritmico, 
come può essere quello di un caril-
lon. Dimostra di apprezzare i suoni 
dolci e sussurrati, come le parole che 
ascolta, quando la mamma gli parla, 
mentre fa il bagnetto o gli cambia il 
pannolino, mentre lo infastidiscono i 
rumori forti. Ha difficoltà a sentire i 
toni di voce bassi e profondi, come 
può essere una voce maschile. Dal 
quinto, ma soprattutto dal sesto 
mese di vita il piccolo ruota imme-
diatamente la testa verso la fonte di 
qualsiasi suono di una certa entità 

Il bambino avverte benissimo i rumori esterni già all’interno del pancione
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come, ad esempio, un televisore che 
si accende. Il lattante inizia ad ap-
prezzare il rumore che fa un oggetto, 
quando gli cade dalle mani, e questo 
lo fa spesso strillare di piacere. Tenta 
di riprodurre i suoni appena ascolta-
ti e riconosce le sillabe delle parole, 
che prova a ripetere. Tra il settimo e 
l’ottavo mese il bambino è capace 
di afferrare rumori anche molto lie-
vi come il fruscio delle pagine di un 
giornale. Inizia a balbettare in modo 
forte e chiaro e le prime sillabe che 
sa riprodurre, con sua enorme sod-
disfazione, sono “la”, “pa”, “ma”, “ta”. 
Il piccolo gioca con la propria voce 
(che ama ascoltare), e la capacità di 
ripetere i suoni, che sente, e di prova-
re ad imitarli, è la migliore conferma 
che ci sente bene. All’incirca all’ot-
tavo mese di vita è opportuno ese-
guire il test di Boel, attraverso cui il 
medico è in grado di valutare, oltre 
all’udito del lattante, numerosi aspet-
ti del comportamento infantile come 
la capacità di contatto con il mondo, 
lo sviluppo psico-motorio in senso 
generale e la vista. L’attrezzatura per 

eseguire l’esame consiste in quattro 
campanellini d’argento fissati con 
anelli alle dita dell’esaminatore (due 
per mano), in un bastoncino rosso e 
in due anelli ruotanti concentrici. Il 
medico si pone di fronte al bambi-
no, che viene tenuto sulle ginocchia 
della mamma e l’attenzione del bam-
bino viene mantenuta viva per mez-
zo del bastoncino rosso o dei due 
anelli concentrici ruotanti. A questo 
punto l’esaminatore fa suonare con 
le dita uno dei quattro campanellini, 
posti dal lato opposto alla direzione 
dello sguardo, a circa 20 cm dall’o-
recchio: il piccolo, se ci sente bene, 
smette di osservare l’oggetto e ruo-
ta la testa verso la sorgente sonora. 
Dopo un congruo intervallo di tem-
po, nel corso del quale l’attenzione 
del bambino viene nuovamente cat-
turata dal bastoncino rosso o dai due 
anelli concentrici ruotanti, l’esame 
viene ripetuto dalla parte opposta. I 
due campanellini per lato emettono 
suoni di frequenza diversa e per-
mettono perciò di valutare la rispo-
sta uditiva a toni acustici di diverso 

tipo. Tra i 9 e i 10 mesi di vita ripete 
chiaramente, e spesso con un tono 
di voce piuttosto alto, “mamma”, “pa-
pa”, ”ta-ta” e altre parole, anche se, 
probabilmente, non comprende in 
pieno il significato di questi vocaboli. 
Quando, invece, è arrabbiato, mostra 
tutto il suo disappunto urlando forte 
ed emettendo sillabe gutturali come 
“br”, “gr” e “tr”. Tra gli 11 ed i 12 mesi 
è capace di obbedire a ordini molto 
semplici come “batti le manine”, “apri 
la bocca”, “prendi quell’oggetto”. è in 
grado di comprendere perfettamente 
il proprio nome e di girarsi immedia-
tamente, quando qualcuno lo chia-
ma. Interrompe, inoltre, quello che 
sta facendo, se gli viene detto “No”. 
Gli piacciono molto i giocattoli, che 
emettono rumori e suoni di qualsiasi 
tipo. Sa dire mamma e papà in modo 
chiaro, dimostrando di sapere chi 
vuole chiamare o indicandolo quan-
do pronuncia tali parole.

Guido Vertua
Pediatra
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Aromaterapia e oli essenziali: 
solo emozionali o anche terapeutici?
È da tempo ormai che sento parlare 
di oli essenziali e delle loro proprietà 
terapeutiche, ma mi rendo conto che 
diventa molto difficile consigliarli in 
farmacia, un po’ sicuramente per gli 
alti costi rispetto alle piccole quantità 
contenute nelle confezioni e un po’ 
perché effettivamente hanno delle 
potenzialità terapeutiche tali da in-
durmi a scegliere un rimedio omeo-
patico o fitoterapico più “sicuro” da 
dare alla persona che mi chiede un 
consiglio. È da un po’ di tempo che 
l’uomo ha riconosciuto agli oli essen-
ziali, intesi come prodotti aromatici 
naturali estratti da piante, una certa 
azione terapeutica; dobbiamo, infatti, 
risalire al loro impiego 4500 anni a. 
C. e in particolare, dopo la scoperta 
dell’alambicco da parte degli arabi. 

Fu il chimico lionese R. M. Gattefossé 
ad approfondire in maniera definitiva 
nei tempi moderni lo studio degli oli 
essenziali, pubblicando nel 1937 un 
suo libro dal titolo “Aromathérapie”; 
tale appellativo rimase in seguito per 
designare l’impiego medicinale degli 
oli essenziali per uso interno, per as-
sorbimento o per uso esterno.

DEFINIZIONE DI OLI ESSENZIALI
E LORO UTILIZZO
Gli oli essenziali sono complessi di 
sostanze chimiche costituiti da so-
stanze terpeniche, idrocarburi, aldei-
di, alcoli, eteri grassi, aromatici e ci-
clici; essi sono elaborati nelle cellule 
delle piante e raccolti sotto forma di 
piccole gocce e la loro funzione nelle 
piante non é stata ancora chiarita de-

finitivamente. Gli oli essenziali sono, 
dunque, le sostanze aromatiche delle 
piante e si possono estrarre con di-
versi mezzi e raccogliere soprattutto 
in forma di liquidi, che sono la mate-
rializzazione palpabile della sostanza 
aromatica, volatile che, per evapora-
zione, può ritornare allo stato odo-
roso senza lasciare traccia. Per l’uso 
terapeutico è necessario che le es-
senze siano prodotte esclusivamente 
attraverso vapore o estratte a freddo 
come avviene per gli agrumi, devono 
essere di produzione annuale poiché 
non possiedono una lunga conser-
vazione e devono essere pure, cioè 
non mescolate con altre essenze. Gli 
oli essenziali, assunti per via orale, 
non agiscono secondo un principio 
antisettico o antibiotico, bensì hanno 



un’azione fito-ormonale fisiologica, 
poiché le concentrazioni utilizzate 
sono equivalenti alle dosi di ormoni 
circolanti: essi agiscono potenziando, 
regolando o bloccando i messaggi 
ormonali. Nonostante le moltissime 
ricerche, non si conosce, ad oggi, il 
meccanismo esatto dell’azione degli 
oli essenziali, ma l’esperienza pro-
va che tale terapia è priva di effetti 
collaterali ed agisce molto profonda-
mente.

ATTENZIONE!
Le persone, che utilizzano gli oli es-
senziali, spesso sono attirate dalla 
facilità di impiego di tali essenze sia 
per uso interno che per applicazioni 
esterne: è più semplice e rapido as-
sumere una goccia di olio essenziale 
che preparare una tisana, ma ciò non 
significa che tale somministrazione 
sia più efficace! Bisogna rivolgersi al 
medico o al farmacista, perché un 
cattivo uso rischia non solo di de-
ludere le aspettative di una terapia 
tanto complessa, ma anche di pre-
sentare rischi gravissimi. Le essenze, 
infatti, non vanno intese come inte-
gratori alimentari e non contengono 
gli stessi componenti delle piante da 
cui derivano.

AROMA TERAPIA
L’aromaterapia è un terapia comple-
mentare nelle affezioni sia acute che 
croniche: aiuta l’organismo a lottare 
contro l’agente patogeno; gli effetti 
degli oli essenziali sono spesso molto 
intensi, ma lo spettro delle loro atti-
vità è abbastanza limitato e conviene 
attenersi, senza fare sperimentazioni, 
alle indicazioni note. L’aromaterapia, 
dunque, può avere un duplice im-
piego, interno ed esterno; nel primo 
caso avremo l’assorbimento orale 
degli oli essenziali che avviene so-
prattutto a livello dell’intestino tenue, 

e quello attraverso le vie respiratorie, 
tramite inalazioni e aerosol. Nel se-
condo caso, invece, avremo l’utilizzo 
di bagni, frizioni e massaggi in modo 
da far penetrare gli oli essenziali at-
traverso la pelle.

ALCUNI ESEMPI DI OLI ESSENZIALI
Arancio dolce: il citrus sinesis è una 
pianta sempreverde originaria dell’e-
stremo oriente, principalmente toni-
co e stimolante, particolarmente utile 
nelle dispepsie e nella flatulenza; sti-
mola, inoltre, la funzione cardiaca di-
minuendo la frequenza cardiaca, per 
cui è un ottimo sedativo, utile nell’in-
sonnia e nell’ipereccitabilità nervosa.
Eucalipto: l’eucalyptus globus, sicu-
ramente uno degli oli essenziali più 
conosciuti, è antisettico, antipiretico, 
tonico ed è utile nelle bronco pneu-
mopatie acute e croniche e nell’asma.
Tea tree: Il tea tree oil ha proprietà 
antibatteriche, cicatrizzanti, antimico-
tiche e antiodoranti, che lo rendono 
una delle sostanze più miracolose 
che la natura sia in grado di offrirci. 
Bisogna ricordare però che per il suo 
impiego è necessario seguire alcune 
precauzioni. Perché il tea tree sia effi-
cace, infatti, ne sono sufficienti poche 
gocce. Nel caso sia necessario appli-
care l’olio sulla pelle, si raccomanda di 
diluirne una piccola quantità nell’olio 
vegetale preferito o in una crema idra-
tante, in modo da evitare che la sua 
azione potente possa irritare l’epider-
mide, soprattutto se già sensibile. Per 
lo stesso motivo, il tea tre oil, come 
tutti gli altri oli essenziali, non deve 
essere applicato direttamente sulle 
mucose e deve essere tenuto lontano 
dalla portata dei bambini.
Pino Mugo: L’olio essenziale di pino 
mugo ha proprietà antisettiche ed è 
adatto per uso interno ed esterno. 
L’effetto mucolitico e antinfiamma-
torio di questo olio essenziale non 

solo allevia le affezioni delle vie re-
spiratorie e arreca sollievo in caso di 
influenza, naso chiuso e bronchite, 
ma mitiga anche i dolori muscolari.
Lavanda: L’olio essenziale di lavan-
da può vantare molteplici proprietà: 
per uso interno è un calmante, utile 
contro l’insonnia, l’ansia, lo stress e il 
mal di testa. Tra le sue applicazioni, 
vediamo che è usato come cicatriz-
zante per piaghe, bruciature e per ve-
locizzare il processo di guarigione da 
una puntura di insetto. Nella cosmesi 
naturale, questo olio essenziale è ap-
prezzato per il suo effetto purifican-
te per la pelle, agisce efficacemente 
contro acne e dermatosi.
Limone: Il limone è arrivato in Italia 
dall’India dopo il quinto secolo, ini-
zialmente veniva utilizzato principal-
mente per il suo effetto antinfiamma-
torio e per le sue proprietà digestive. 
Questi benefici vengono apprezzati 
ancora oggi ma l’olio essenziale di 
limone, grazie al suo aroma fresco ed 
energizzante, ha anche altre utilità. 
Grazie al suo effetto disinfettante e al 
suo profumo fruttato è perfetto per 
pulire anche la cucina.

Questi sono solo alcuni dei nume-
rosi oli essenziali in commercio e 
l’aromaterapia rappresenta davvero 
un’ulteriore forma terapeutica da te-
nere in considerazione, perché, come 
abbiamo visto, può essere davvero 
efficace non solo a livello piacevole 
di olfatto, ma più nel profondo del 
nostro organismo.

Antonella Boldini
Farmacista
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GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

In poche gocce
tutti i bENEFICI
dell’aromaterapia

Oli Essenziali
Un aiuto per il tuo organismo, un concentrato dotato di molteplici proprietà 

benefiche, balsamiche, rilassanti e carminative.
Oli pregiati titolati in sostanze attive per avere una massima qualità ed efficacia.

USO TOPICO USO ORALE USO AMBIENTALE USO INALATORIO

Oli Essenziali
IL TUO BENESSERE NATURALE

La qualità dei Nostri oli essenziali viene determinata tramite elaborate analisi chimiche, nel rispetto di parametri internazionali.


