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TRATTAMENTO
Emulsione polimerica ad alto potere idratante. L’acqua è intrappolata all’interno di una struttura tridimensionale formata dai 
polisaccaridi della Malva e viene rilasciata gradualmente secondo le esigenze di idratazione della cute. La pelle così idratata 
è maggiormente protetta dalle aggressioni esterne, dall’inquinamento e ritrova morbidezza e luminosità. È particolarmente 
indicata per le pelli sensibili.
Nichel, Cromo 0,0001% (< 1ppm) - Glutine 0,0005% (< 5ppm) - Parabeni 0,0001% (< 1ppm).
Testato dermatologicamente su pelli sensibili. EFFICACIA IDRATANTE TESTATA.

PER CHI È INDICATA
È indicata per le pelli giovani, particolarmente attente al proprio aspetto estetico e che vogliono prevenire l’invecchiamento 
cutaneo con un gesto quotidiano rapido.
Gradevole nell’applicazione, dona un effetto immediato di freschezza e leggerezza per la cute. Ottima anche per l’uomo attento 
al proprio aspetto che ricerca un trattamento dopo rasatura di facile applicazione.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
La presenza di sostanze zuccherine all’interno dei prodotti idratanti ha lo scopo di potenziarne l’attività. A questo riguardo, lo 
Xilitolo, presente nella Cremagel Idratante; rappresenta una scelta molto interessante dal momento che possiede un duplice 
meccanismo d’azione:
 • lega l’acqua alla superficie della pelle permettendone un rilascio graduale (effetto immediato).
 • stimola la produzione di alcuni componenti naturali, le ceramidi, che hanno la funzione di mantenere intatta l’integrità 
  della barriera epidermica riducendo così il pericolo di disidratazione della nostra pelle (effetto a lunga durata).

QUANDO APPLICARLA
Va applicata sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle. Può 
essere utilizzata anche dopo la rasatura grazie al tocco molto leggero e non untuoso.

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata

CREMAGEL 
IDRATANTE
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pareti venose. Durante l’estate tutti 
questi meccanismi compensatori 
sono resi meno efficienti: il caldo, 
infatti, determinando un aumento 
della vasodilatazione, comporterà la 
sensazione di gambe pesanti, pruri-
to e gonfiore alle caviglie, che sono 
i principali sintomi dell’insufficienza 
venosa. Anche uno stile di vita poco 
salutare può contribuire ad un ag-
gravamento di questa sintomatolo-
gia: sovrappeso, obesità, ritenzione 
idrica, uso di contraccettivi orali, stiti-
chezza, fumo di sigaretta e lo svolgi-
mento una professione, che fa stare 
in piedi ed immobili per molte ore, 
sono tra le principali cause predispo-
nenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, associa-
to ad una integrazione di principi ve-
getali, può contribuire alla riduzione 
di questo problema; in particolare 
un’analisi precoce può aiutarti nel-

Con i primi caldi dell’estate inizia-
no a farsi sentire anche i problemi 
legati alla circolazione delle gambe, 
meglio noti come insufficienza ve-
nosa, dovuti alla difficoltà di risalita 
del sangue dai piedi verso il cuore. 
Per aiutare il flusso venoso verso 
l’alto siamo dotati di alcuni sistemi, 
che si attivano grazie al movimento: 
piedi e muscoli del polpaccio sono 
il principale motore di questa pom-
pa fisiologica, sostenuti in tale azio-
ne dalle numerose valvole presenti 
all’interno delle vene che impedi-
scono al sangue, una volta raggiunta 
una certa altezza, di refluire verso il 
basso. Una scarsa attività fisica com-
porta quindi, una minore attivazio-
ne di questo meccanismo di spinta 
naturale, che, nel corso degli anni, 
condurrà ad una più rapida ineffi-
cienza delle valvole venose e ad una 
perdita graduale della tonicità delle 

L’arrivo dell’estate in moltissimi individui coincide con il ripresentarsi di una sensazione di 
stanchezza profonda delle gambe dovuta ad un cattivo ritorno del sangue dai piedi verso il 

cuore. Vediamo come prevenirla.

Insufficienza venosa

la fase di prevenzione il problema: 
la pletismografia, ad esempio, è un 
test in grado di misurare, in modo 
non invasivo, la capacità del flusso 
sanguigno nelle gambe e, quindi, lo 
stato di benessere delle pareti ve-
nose. Prenota oggi stesso, nella tua 
farmacia, una visita di controllo per 
un’estate più “leggera”.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per i mesi di Luglio/Agosto 2020

ANALISI
INSUFFICIENZA 

VENOSA

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Correre o camminare in modo 
continuativo per almeno 30 minuti al 
giorno. In questo modo la contrazione 
del polpaccio e la compressione del-
la pianta del piede facilitano il ritorno 
venoso.

2. Quando possibile, rimanere sdra-
iati ponendo i piedi più in alto della 
testa, in modo da facilitare il flusso del 
sangue verso la testa.

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

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

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

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà 
suggerirti delle cure personalizzate attraverso prodotti natu-
rali.

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

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

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

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

Consigli
utili



contrattilità oppure difettosa chiusu-
ra delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scarsa 
irrorazione del sangue a livello del 
muscolo cardiaco, come nel caso 
della cosiddetta cardiopatia ischemi-
ca, oppure ad alterazioni del ritmo 
meglio conosciute come aritmie, 
extrasistoli, fibrillazioni. La registra-
zione dell’elettrocardiogramma può 
essere effettuata a riposo oppure 
sotto sforzo. Il primo metodo evi-
denzia le patologie legate all’arrivo 
di poco sangue ossigenato, oppure 
le aritmie o l’ipertrofia cardiaca. L’e-
lettrocardiogramma da sforzo, inve-
ce, stabilisce i limiti dell’attività fisica 
nei pazienti con un cuore meno effi-
ciente per scarso apporto di ossige-
no da parte delle arterie coronariche. 

L’elettrocardiogramma, meglio cono-
sciuto con l’abbreviazione di ECG, è 
una tecnica per la diagnosi dello sta-
to di salute del cuore nata agli inizi 
del 1900. Si basa sul principio che 
le contrazioni del muscolo cardia-
co generano degli impulsi elettrici, 
grazie alla rilevazione di questi ulti-
mi, è possibile stabilire se l’attività 
elettrica del nostro organo vitale è 
normale o se siamo in presenza di 
condizioni patologiche. Nel caso in 
cui vi fossero dei problemi cardiaci, 
il tracciato dell’ECG risulterà diverso 
da quello caratteristico di una con-
dizione normale. I problemi cardiaci, 
che principalmente possono essere 
rilevati con l’elettrocardiogramma, 
sono l’angina pectoris, l’infarto e 
diversi malfunzionamenti generali 
del cuore, determinati da una scarsa 

L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code 

o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può! 

Misurazione
della pressione e ECG

Dei due metodi quello che si effettua 
in Farmacia è l’elettrocardiogramma 
a riposo con il quale si può deter-
minare il grado di salute del nostro 
cuore. Si tratta di un esame molto 
semplice, che non richiede nessuna 
preparazione, non è invasivo, è privo 
di dolore e di rischi.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per i mesi di Luglio/Agosto 2020

MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE ED ECG

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Eliminare completamente il fumo 
da tabacco. È noto, infatti, che tale vi-
zio, oltre a favorire il cancro al polmo-
ne, aumenta la rigidità delle arterie, 
favorendo in tal modo notevoli pro-
blemi a livello cardiovascolare.

2. Un’attività fisica frequente di tipo 
aerobico, come una camminata o una 
corsa, mantiene il cuore e il sistema 
circolatorio in salute e in buona effi-
cienza.

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

4. Il sovrappeso e l’obesità creano 
un elevato affaticamento a livello del 
cuore. Mantenere un peso nella nor-
ma rappresenta il miglior modo per 
godere sempre di buona salute. 

5. Non improvvisarsi “atleti” quando 
è da un po’ di tempo che non fac-
ciamo attività fisica. La ripresa deve 
essere graduale e il vostro cuore vi 
ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualifica-
to potrà darti dei suggerimenti personalizzati attra-
verso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, Bianco-
spino, Vischio e Theanina. Il Biancospino e l’Olivo fa-
voriscono la regolarità delle pressione arteriosa e as-
sieme al Vischio svolgono un’azione antiossidante.

QH100 PLUS
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base della forma atti-
va del Coenzima Q10 denominato Ubichinolo, che 
interviene direttamente nella respirazione delle cel-
lule aiutando la produzione di energia.

PINOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di corteccia 
di Pino marittimo. Svolge un’elevata attività antiossi-
dante grazie alla presenza di flavonoidi.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeriana, 
Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la Passiflora 
favoriscono il rilassamento in caso di stress. Il Bian-
cospino favorisce la regolare funzionalità dell’appa-
rato cardiovascolare e della pressione arteriosa. 

Consigli
utili

EVENTO DI LUGLIO/AGOSTO IN FARMACIA | 07



08 | SPECIALE ESTATE

Quando l’estate esplode, la sua 
forza mette un po’ tutti in difficol-
tà. In particolare le categorie più a 
rischio, bambini ed anziani, devono 
difendersi dai rischi associati alle 
temperature elevate ed all’umidi-
tà. È sufficiente una temperatura di 
30-35°, con tasso di umidità supe-
riore al 60-70%, per determinare 
malori: l’umidità eccessiva, infatti, 
non consente al sudore di evapora-
re e, quindi, la temperatura interna 
del nostro corpo resta alta. Col pro-
gredire dell’età, inoltre, il nostro or-
ganismo, anche a seguito di com-
plessi problemi di salute, perde la 
capacità di far fronte in autonomia 
alla conseguenza più frequente del 
calore eccessivo. Le norme di com-
portamento sono semplici, ma è 
sempre bene ricordarle e, fra que-
ste, l’alimentazione corretta è ai 
primi posti.

ACQUA
Il primo rischio da evitare è quello 
della disidratazione: in estate il fab-

bisogno d’acqua aumenta anche 
del 100%. Bere acqua è, natural-
mente, il primo rimedio, ma non 
bisogna aspettare di avere sete. 
Lo stimolo della sete, infatti, non è 
sempre molto efficace e puntuale. 
La tentazione di bere acqua molto 
fredda va combattuta: si rischiano 
congestioni e nausea. L’aggiunta 
di sali minerali può essere utile in 
caso di spossatezza e pressione 
bassa, ma bisogna avere l’accor-
tezza di diluirli in grandi quantità di 
acqua.

FRUTTA E VERDURA
Soprattutto in estate il mondo vege-
tale deve essere il “re” della nostra 
tavola. Le cinque porzioni di frutta 
e verdura, oltre a fornire vitamine 
e sali minerali, sono ricchissime di 
acqua e consentono di combattere 
efficacemente la disidratazione. In 
più aiutano a mantenere la linea 
senza sacrificare il gusto. L’anguria, 
per esempio, ci regala tanta tra-
sgressiva dolcezza con un peso ca-

lorico minimo perché è in assoluto 
il frutto meno energetico: solo 15 
Kcal ogni 100 grammi. Molti vege-
tali, inoltre, aiutano a proteggere la 
pelle dai raggi del sole tramite la 
proteina A.

PASTI FREQUENTI E LEGGERI
Questa è una regola che vale sem-
pre e tanto più in estate, quando 
la digestione è lenta ed è più fa-
cile sentirsi appesantiti. Tre pasti 
al giorno sono davvero il minimo, 
mentre è auspicabile consumare 
anche due spuntini durante il gior-
no. Pranzo e cena devono essere 
bilanciati, ovvero contenere ali-
menti ricchi in proteine (formaggi 
magri, carne bianca, pesce) ed in 
carboidrati (pane e pasta meglio 
se integrali e frutta). I grassi vanno 
limitati all’olio extra vergine d’oliva, 
preferibilmente macinato a freddo 
e, comunque, in quantità più limi-
tata rispetto alle stagioni fredde. 
Per la colazione si può pensare 
ad alimenti freschi come lo yogurt 

L’alimentazione è un’importante arma di difesa contro l’afa soffocante

Cara, calda estate
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bianco magro con aggiunta di ce-
reali non zuccherati, meglio se in-
tegrali. Anche gli spuntini di metà 
mattina/ pomeriggio possono es-
sere a base di yogurt bianco magro, 
che apporta proteine e carboidrati 
nelle proporzioni ideali insieme ai 
fermenti lattici vivi. A questo si può 
aggiungere frutta fresca di stagio-
ne, evitando di comprare yogurt 
zuccherati alla frutta: sono troppo 
calorici e la frutta, completamente 
ossidata, risulta povera di vitamine. 
Per ridurne l’acidità basta mezzo 
cucchiaino di miele d’acacia, molto 
liquido e dolce.

IL GELATO
Il gelato viene spesso considerato 
una gradevole trasgressione o un 
vero attentato alla linea: se lo co-
nosciamo meglio, possiamo, inve-
ce, inserirlo in qualsiasi alimenta-
zione bilanciata. È bene conoscere 
la differenza fra gelato propriamen-
te detto e sorbetto. Il sorbetto è 
composto sostanzialmente da ac-

qua, frutta, zucchero e sostanze ad-
densanti. Il gelato, invece, oltre agli 
ingredienti sopra descritti contiene 
anche il latte e, in alcuni casi, l’uo-
vo. Tale componente rende il gela-
to meno freddo al palato, meno di-
geribile e sicuramente più calorico. 
Il sorbetto è, quindi, più indicato 
come dessert, mentre il gelato può 
sostituire un pasto od uno spunti-
no. Naturalmente senza esagerare!

REGOLE PER IL CALDO AFOSO
Vestiti: Prediligere un abbiglia-
mento leggero di cotone o lino, 
sufficientemente comodo, di colo-
re chiaro e non aderente per per-
mettere la circolazione dell’aria sul 
corpo.

In casa: Durante le ore più calde, 
se non si dispone di un condizio-
natore, meglio tenere le ante o 
tapparelle semichiuse, lasciando le 
finestre aperte per consentire l’ae-
razione del locale. Durante le ore 
notturne lasciare rinfrescare il più 

possibile tutti gli ambienti. Evitare 
attività fisiche in generale e, se pro-
prio necessario, concentrarle nelle 
prime ore del mattino ed in quelle 
del tardo pomeriggio e della sera

All’aperto: Evitare, se non neces-
sario, di uscire all’aperto nelle ore 
più calde, ricordandosi di prefe-
rire comunque zone in ombra e 
ventilate, di coprirsi il capo con un 
cappello e di indossare occhiali da 
sole. Nel caso di particolare mal 
sopportazione del caldo, se possi-
bile, ripararsi, anche solo per breve 
tempo, in locali condizionati, come 
quelli offerti dalle Farmacie e da 
altri luoghi di accoglienza pubblici: 
poche ore trascorse in tali ambienti 
danno la possibilità al nostro orga-
nismo di recuperare le capacità di 
fronteggiare successive esposizioni 
alla calura.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



NELLA CANNELLA LA CHIAVE
DI UNA SANA DIGESTIONE
In un pizzico di cannella può na-
scondersi la chiave di una digestione 
sana. Questa spezia, infatti raffredda 
la temperatura dello stomaco, por-
tando benefici alla digestione stessa 
e quindi alla salute più in generale. 
Non a caso, forse, è infatti molto 
utilizzata nei Paesi caldi. È quanto 
emerge da una ricerca  svolta sui su-
ini dalla RMIT University’s School of 
Engineering a Melbourne, in Austra-
lia, pubblicata su Scientific Reports. 
I ricercatori hanno aggiunto la can-
nella al mangime dei suini, che sono 
stati divisi in due diversi vani: uno era 
a temperatura ambiente, l’altro  inve-
ce un locale caldo. Quando gli ani-
mali hanno terminato di mangiare, 

hanno osservato cosa avveniva  gra-
zie a delle speciali sensori in forma di 
capsule, che permettevano di vedere 
ciò che accadeva nello stomaco. Dai 
risultati è emerso che la cannella ri-
duceva la temperatura dello stomaco 
negli animali  di tutti e due i gruppi, 
fino a un massimo di 2 gradi centi-
gradi. In questo modo, si riducevano 
i gas prodotti durante la digestione 
e l’anidride carbonica, ma si man-
teneva anche l’integrità delle pareti 
del tratto digestivo, riducendo anche 
alcune infiammazioni intestinali. «Tali 
caratteristiche  vantaggiose fanno di 
questa spezia un candidato ideale 
per mantenere normali funzionali-
tà digestive e integrità della barriera 
intestinale soprattutto in condizioni 
di stress termico, mentre allo stesso 

Pillole di Salute
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tempo la cannella  ha pochissimi ef-
fetti  negativi che causano un distur-
bo minimo al complesso dei microbi 
intestinali» spiega l’autore della ricer-
ca, Kourosh Kalantar Zadeh. 

IL PASTO IN UFFICIO
FA INGRASSARE, TROPPE CALORIE
Il pranzo in ufficio è deleterio per 
la salute, perché nella maggior par-
te dei casi è troppo calorico e ricco 
di sale. Lo afferma uno studio pre-
sentato al meeting della American 
Society of Nutrition. Lo studio del 
Cdc statunitense si basa sull’analisi 
del cibo consumato da oltre 5mila 
lavoratori sulle proprie abitudini ali-
mentari. Il pasto medio risultante ha 
mostrato troppi cereali raffinati, zuc-
cheri e grassi, mentre in pochi erano 
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presenti cereali integrali o frutta. Lo 
studio, scrivono gli autori, conferma 
altre ricerche che hanno trovato che 
chi mangia regolarmente in ufficio 
ha una probabilità maggiore di esse-
re obeso, ha il colesterolo più alto e 
minori vitamine. “Molto del cibo era 
ottenuto gratis” - sottolinea Stephen 
Onuphrak, uno degli autori -. I dato-
ri di lavoro potrebbero considerare 
l’idea di avere politiche che incorag-
giano opzioni più sane a meeting ed 
eventi sociali.

PER MIGLIORARE L’UMORE
UNA MANCIATA DI NOCI AL GIORNO
Nelle noci potrebbe risiedere una 
delle chiavi per migliorare l’umore e 
alleviare lo stress. Ma l’effetto positi-
vo vale solo per i ragazzi giovani, gli 
studenti universitari, in special modo 
i maschi. Il consiglio è di mangiarne 
una manciata al giorno. È quanto 

emerge da una ricerca della Univer-
sity of New Mexico, pubblicata sulla 
rivista Nutrients. Gli studiosi hanno 
preso in esame 64 studenti, di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. I parte-
cipanti sono stati invitati a mangiare 
tre fette di ‘banana bread’ un dolce 
tipico della tradizione anglosasso-
ne, un plum-cake alla banana, ogni 
giorno per sedici settimane. Per otto 
settimane, sono state aggiunte noci 
all’impasto, per altre otto no. Le noci 
sono state finemente tritate in modo 
che i due tipi di “banana bread” fos-
sero simili per gusto e aspetto. Nel 
periodo in cui i ragazzi hanno man-
giato il plum-cake alla banana con 
aggiunta di noci è stato chiesto loro 
anche di mangiare mezza tazza di 
noci al giorno. Al termine dell’esperi-
mento, è stato misurato l’umore, con 
un apposito test, Profiles of Mood 
States (Poms), che esamina sei am-

biti: tensione, depressione, rabbia, 
stanchezza, energia, confusione. «C’è 
stato un significativo 28 per cento di 
miglioramento del tono dell’umore 
nei giovani - spiega l’autore della ri-
cerca, Peter Pribis - mentre gli stessi 
miglioramenti non hanno riguardato 
le ragazze, ma non sappiamo il per-
ché». Ci sono diversi nutrienti nelle 
noci che potrebbero essere respon-
sabili del miglioramento dell’umore 
secondo gli studiosi, come l’acido 
alfa-linolenico, la vitamina E, l’acido 
folico, i polifenoli e la melatonina. 
Ma il segreto potrebbe stare in real-
tà nella combinazione di tutti questi 
elementi.
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Carolina Rey è un volto amatissi-
mo italiano. Conduttrice e attrice, 
da sempre, la bella artista riesce a 
destreggiarsi tra un’esperienza e l’al-
tra. Nel 2018 torna a vestire i panni 
di cantante nel film Sconnessi,  in 
cui interpreta la colonna sonora e il 
brano Sconnessi, candidato ai Nastri 
D’Argento. Nel 2019 incide e scrive 
il brano ‘Compromessi sposi’ per 
l’omonimo film di Francesco Micci-
chè, in cui interpreta anche un ruolo 
come attrice al fianco di Vincenzo Sa-
lemme e Diego Abatantuono. Adesso 
Carolina affronta la sfida più grande: 
quella di mamma del piccolo Filippo. 

Carolina, a marzo, su Sky.
Che esperienza è stata? 
Su Sky Arte a marzo ho condotto il 
programma ‘Ulisse, l’arte e il mito’. 

Rappresenta un progetto di gran-
de spessore culturale, a cui tengo 
moltissimo. Professionalmente ho 
avuto modo di avvicinarmi all’arte, 
tra la cultura moderna e antica at-
traverso la mitologia e il personag-
gio di Ulisse. Mio padre è un gran-
de appassionato di arte e, grazie a 
questo lavoro, mi sono arricchita 
umanamente e professionalmente. 

Cosa ti piacerebbe
affrontare adesso? 
Il mio sogno è  di continuare a 
crescere come conduttrice. Vorrei 
sperimentare un programma tut-
to mio e mi auguro che nel mio 
futuro ci sia la conduzione di un 
programma musicale. Inoltre mi 
piacerebbe tornare al cinema con 
un ruolo divertente. Amo la vita e 

affronto le difficoltà in modo posi-
tivo. Anche nel lavoro sono molto 
spontanea. La mia gioia si traduce 
in ciò che faccio nel mio lavoro. Mi 
sento molto vicina alla commedia 
nella recitazione.  

Sei diventata mamma da circa un 
anno. Quanto ti senti cambiata? 
Mio figlio mi ha dato una sicurez-
za ed una forza che non pensavo 
di avere. Sono sempre stata una 
persona estroversa, gioiosa, ma 
anche insicura e fragile. Grazie al 
mio piccolo Filippo sono svanite le 
mie paure.
Mi ha fatto cambiare le mie priori-
tà ed è diventato il centro di tutto. 
La presenza del mio bambino è la 
cosa più bella che io possa avere. 

Carolina Rey

La maternità
mi ha regalato la forza
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La gravidanza è stata difficile? 
Nella prima parte della mia gravi-
danza sono dovuta stare molto a 
letto. Mi sentivo immobile rispetto 
a tutto il mondo, che andava avan-
ti. Ho avuto una forte sensazione 
di solitudine nonostante avessi in-
torno tanto affetto e una famiglia 
presente. Alle donne, che stanno 
affrontando questo momento così 
delicato, voglio dedicare un pensie-
ro. La gravidanza può essere diffici-
le, ma la maternità è un momento 
bellissimo che ci capita e che ci do-
nerà felicità con la nascita dei nostri 
bambini. Dopo tutte le fatiche rice-
vi un amore inimmaginabile. 

Che cibi prediligi per sentirti
in forma? 
Sono molto attenta al cibo. Seguo 
un regime alimentare molto sano. 
Mangio tante proteine, frutta e ver-
dura. Cerco di limitare i carboidrati.  
Amo la verdura e la frutta, non ri-
esco a rinunciarci. Mi capita di fare 
spuntini con la frutta secca, centri-
fughe, spremute. 

Pratichi qualche sport?
Sono sempre stata una grande 
sportiva. Ho fatto tanto nuoto negli 
anni. Anche durante la mia gravi-
danza ho cercato di praticare ac-
quagym. Adesso, dopo il parto, mi 
sono rivolta ad un personal trainer. 

Cosa ti viene in mente se pensi 
alla parola ‘benessere’? 
Immagino di stare con la mia fami-
glia, in una giornata di sole, davanti 
ad un mare azzurro bellissimo.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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Con l’arrivo della bella stagione, la  
protezione solare è un tema di at-
tualità che, nell’euforia dell’estate, 
viene molto spesso trascurato. 
L’esposizione al sole, in quantità 
moderate, ha un impatto benefi-
co sulla salute favorendo la sintesi 
della vitamina D, che è essenziale 
per l’assorbimento del calcio nelle 
ossa, svolge un’azione disinfettan-
te della cute e antinfiammatoria 
nei confronti di dermatite atopica 
e psoriasi.
Al contrario, l’esposizione prolun-
gata e incontrollata alla luce del 
sole, può avere numerosi effetti 
dannosi visibili e “invisibili” tra 
cui: eritemi acuti di gravità varia-

bile, lentigo solari, ipercheratosi, 
fotoinvecchiamento con assotti-
gliamento della pelle, perdita di 
elasticità e di tonicità, secchezza 
e rughe cutanee. Nella peggiore 
delle ipotesi,a tumori cutanei di 
diverso tipo e grado.
È fondamentale proteggersi ade-
guatamente,adottando tutte le pre-
cauzioni e le misure attualmente 
disponibili e che permettono di go-
dersi il sole e la vita all’aria aperta:
- Esporsi al sole con gradualità
- Fare attenzione alle superfici riflet-
tenti, come acqua, neve o sabbia e 
ricordarsi che i raggi ultravioletti si 
assorbono anche all’ombra
- Attenzione all’abbronzatura in quota

- Utilizzare sempre occhiali da sole 
avvolgenti e a lenti scure in quan-
to anche gli occhi possono essere 
danneggiati dalle radiazioni 
-  Non esporsi al sole durante le ore 
più calde 
- Utilizzare la protezione solare

Cos’è una protezione solare? 
Una protezione solare consiste in 
una qualsiasi sostanza in grado di 
prevenire gli effetti nocivi dei raggi 
solari sulla pelle. 
Nei prodotti di protezione solare, 
possono essere utilizzati due diver-
si filtri protettivi:
- I filtri fisici sono capaci di riflet-
tere e/o diffondere le radiazioni 

La protezione solare
Nell’euforia dell’estate viene spesso trascurata.



ultraviolette. Si tratta di molecole 
inorganiche, più precisamente, di 
ossidi. Quelli ammessi dal nostro 
regolamento sono: biossido di ti-
tanio, biossido di titanio nanopar-
ticelle, ossido di zinco e ossido di 
zinco nanoparticelle. Sono foto-
stabili, non reagiscono con i filtri 
chimici e vengono spesso usati in 
associazione, determinando un ef-
fetto sinergico che permette di rag-
giungere valori molto elevati di SPF 
( o fattore di protezione solare, for-
nisce un’indicazione numerica (6- 
10: bassa; 15-20-25: media; 30-50: 
alta; 50+: molto alta) relativa alla 
capacità del prodotto di schermare 
i raggi del sole).
- I filtri chimici sono capaci di as-
sorbire le radiazioni UV attraverso 
un meccanismo d’azione analogo 
a quello esercitato dalla melanina, 
il pigmento naturale responsabile 

dell’abbronzatura. Si tratta di mo-
lecole organiche come  l’ethylhexyl 
methoxycinnamate, i salicilati, cin-
namati, oxibenzone ecc. Questi, 
quando applicati sulla pelle, non 
conferiscono il cosiddetto “effetto 
bianco”.

Come sceglierla? 
Il tempo di resistenza al sole varia 
in base alla sensibilità individuale 
e per questo motivo la scelta del 
protettore solare, va fatta in base al 
proprio fototipo: 
Fototipo 1: carnagione lattea con 
lentiggini, occhi azzurri, capelli ros-
si. Sempre fotoprotezione estrema.
Fototipo 2: pelle chiara, occhi az-
zurri o verdi, capelli biondi. Sempre 
fotoprotezione alta
Fototipo 3: pelle chiara, occhi ca-
stani, capelli castani. Cominciare 
con una fotoprotezione medio 

- alta e diminuire gradualmente 
dopo i primi giorni di esposizione
Fototipo 4: pelle olivastra, occhi 
scuri e capelli bruni. Cominciare 
con una fotoprotezione media e di-
minuire gradualmente dopo i primi 
giorni di esposizione
Fototipo 5: pelle olivastra, occhi 
scuri, capelli neri. Necessita gene-
ralmente di fotoprotezione bassa.
Fototipo 6: pelle scura, occhi scuri 
e capelli neri. Necessita general-
mente di fotoprotezione bassa.
 Oltre al fototipo, per la scelta del 
filtro solare più adeguato è neces-
sario tenere conto di altri fattori, 
quali, ad esempio, la durata dell’e-
sposizione al sole, il luogo in cui ci 
si trova e l’età. 

Benedetta Borio 
per Giovanna Saleri 
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Il magnesio è un minerale fonda-
mentale e prezioso per l’organi-
smo. In natura si trova sotto forma 
di sali e conoscere quanto magne-
sio elementare è presente nei vari 
tipi di sali permette di definirne la 
sua biodisponibilità e l’eventuale 
fabbisogno. Fondamentale, perché 
partecipa a più di 300 reazioni 
nell’organismo, e prezioso, perché 
lo stress, alcuni farmaci e le attuali 
tecniche di coltivazione e cottura 
degli alimenti rendono scarse le 
concentrazioni di magnesio nel no-
stro corpo. Nella donna, inoltre, la 
carenza di magnesio si “ripresenta” 
ogni mese, perché l’azione ormo-
nale di estrogeni e progesterone 
porta ad un aumento dell’elimina-
zione del magnesio con le urine nei 
giorni, che vanno dalla fase di ovu-
lazione fino alla fine del mestruo; 
il deficit di magnesio, in questo 
caso, si manifesta con la sindro-
me premestruale e la ritenzione 
idrica. L’assunzione di magnesio è 

in grado di coprire il fabbisogno 
organico se è presente, non solo 
in quantità corretta, ma anche in 
forma biodisponibile. Questa qua-
lità è influenzata da molte variabili: 
fattori individuali (equilibrio aci-
do-base), forma chimica del mi-
nerale assunto (composti salini), 
fonti alimentari di riferimento (più 
o meno ricche). Per ovviare alle 
problematiche correlate ai criteri di 
assunzione e fornire un’eventuale 
integrazione nutraceutica ottimale, 
oggi anche il nutrizionismo si affida 
a vettori vegetali, conosciuti come 
Liposomi, quali fonti nutrizionali 
affini alle nostre strutture di mem-
brana funzionali.
MAGNESIO E STRESS
Quando siamo sotto stress, la libe-
razione di adrenalina accelera no-
tevolmente l’eliminazione del ma-
gnesio con le urine. In seguito altro 
magnesio rientra prevalentemente 
all’interno delle cellule e la rispo-
sta allo stress si attenua. Se, però, 

I benefici del Magnesio
i livelli di magnesio nell’organismo 
sono scarsi, la risposta allo stress 
non si estingue in modo definitivo. 
Inoltre se la concentrazione di ma-
gnesio nell’organismo è estrema-
mente bassa, la carenza stessa di 
magnesio diventa uno stimolo, che 
causa stress. Tale carenza si manife-
sta con irritabilità, ansia, difficol-
tà di concentrazione, disturbi del 
sonno e con senso di stanchezza, 
debolezza, crampi e tensioni mu-
scolari. Spiegato, quindi, perché 
il magnesio sia fondamentale per 
ripristinare la “quiete dopo la tem-
pesta”, vediamo in quali alimenti è 
contenuto prevalentemente e quali 
sono i suoi benefici anche in altri 
ambiti. Gli alimenti ricchi di magne-
sio sono gli ortaggi verdi, i fagioli, i 
cereali integrali, i crostacei, i mollu-
schi, le banane, la frutta secca e le 
acque minerali.
MAGNESIO E MUSCOLI
Mentre il calcio fa contrarre i mu-
scoli, il magnesio è indispensabi-

Un minerale fondamentale e prezioso per l’organismo 
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le per rilassarli. Questo minerale, 
quindi, inducendo il rilassamento 
delle fibre muscolari, previene la 
comparsa ed attenua i crampi mu-
scolari, allevia le tensioni muscola-
ri e dà sollievo nel mal di testa di 
origine tensiva. Inoltre riduce l’ac-
cumulo di acido lattico, responsa-
bile del dolore e dell’affaticamento 
dopo l’attività sportiva. Anche 
le pareti delle arterie ed il 
cuore, essendo costituiti 
da tessuto muscolare, 
godono dell’effetto 
benefico del ma-
gnesio, che si 
manifesta con 
una regolariz-
zazione del-
la pressione 
arteriosa e 
dell ’attività 
cardiaca. Il 
m a g n e s i o 
regolarizza la 
contratti l ità 
intestinale e, 
quindi, atte-
nua stitichezza 
e sintomi dell’in-
testino irritabile. 
MAGNESIO E OSSA
Il magnesio facilita la 
fissazione di calcio nelle 
ossa e migliora l’assorbi-
mento di quest’ultimo al livel-
lo intestinale, in modo che possa 
essere utilizzato per rafforzare ossa 
e denti. Contribuisce, quindi, ad 
aumentare la densità ossea ed a 
ridurre il rischio di osteoporosi, a 
controllare l’evoluzione del proces-
so artrosico e la rigidità articolare.
MAGNESIO ED ENERGIA
Il magnesio partecipa nelle reazio-
ni, che portano a “trasformare” gli 

zuccheri ed i grassi in energia. Per 
questo è indicato in caso di stan-
chezza, debolezza e affaticamento. 
MAGNESIO E DIABETE
Il magnesio “collabora” con l’insuli-
na per favorire l’ingresso di glucosio 
nelle cellule (riduce l’insulinoresi-
stenza); d i m i -

nuendo l’accumulo di glucosio nel 
sangue, contribuisce a controllare i 
valori glicemici.
IL MAGNESIO E LE DONNE
Il magnesio è un ottimo alleato 
per ridurre la ritenzione idrica, che 
si associa nella sindrome preme-
struale, perché si oppone alla pe-

netrazione eccessiva di sodio nelle 
cellule. Aiuta la donna ad affronta-
re anche tutti gli altri sintomi della 
SPM: irritabilità, ansia, sbalzi d’u-
more, mal di testa, stipsi e tensio-
ne mammaria. E nella menopausa 
non la lascia sola, perché è compli-
ce nel ridurre le vampate, gli sbalzi 
d’umore e nel prevenire l’osteopo-

rosi e l’ipertensione.
MAGNESIO E PSICHE

Il magnesio riduce irrita-
bilità, ansia e stanchez-

za psico-fisica. Ha 
un’attività disten-

siva e calmante. 
Favorisce l’adat-
tamento allo 
stress. Quan-
do è presente 
nelle giuste 
q u a n t i t à , 
m a n t i e n e 
alto il livello 
di attenzione 
e favorisce 
la concentra-

zione, perché 
permette un 

corretto passag-
gio degli impulsi 

nervosi. Infine a li-
vello immunitario non 

solo potenzia le difese 
contro gli agenti microbici, 

ma si oppone alla penetrazione 
delle sostanze tossiche nelle cellu-
le, riducendo l’accumulo di radicali 
liberi, l’invecchiamento cellulare e, 
quindi, il rischio di patologie dege-
nerative.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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La colazione
è davvero importante?

L’importanza della prima colazione 
non è molto chiara alla popolazio-
ne: ancora oggi molti italiani ridu-
cono il primo pasto della giornata 
a un caffè veloce (il 15%) o al fret-
toloso cappuccio e cornetto al bar 
(circa il 20%), senza contare coloro 
che addirittura saltano la colazio-
ne, dato cresciuto in un solo anno 
dall’8% al 10% (Fonte Eurisko 2014, 
“Sinottica”). Purtroppo sulla stam-
pa compaiono articoli contrastanti. 
Secondo i detrattori la colazione 
avrebbe un impatto marginale sul 
metabolismo e sui successivi pasti 
del giorno. Sono di questo parere 
gli esperti di Bath, ma anche i ricer-
catori dell’Università dell’Alabama 
in un recente studio. In particolare 
i ricercatori di Bath hanno diviso un 
piccolo gruppo di 33 volontari no-
tando, in un periodo di 6 settima-
ne, che il peso dei volontari rima-
neva invariato e che chi non faceva 
colazione tendeva sia ad assumere 
che a consumare maggiori calorie 
(circa 500 calorie in più assunte 
e altrettante consumate). Dunque 
fare o non fare colazione non sa-
rebbe così differente secondo que-
sta ultima ricerca che si aggiunge 
ad altre analoghe. Per dirimere la 
“querelle” la SINU (Società Italiana 
di Nutrizione Umana) ha raccolto 
in una meta analisi un gran nume-
ro di indagini scientifiche e studi di 
intervento condotti nel mondo. I ri-
sultati, raccolti in una review sono 

Facciamo chiarezza sul primo pasto della giornata
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alquanto sorprendenti. Da un lato 
le prove scientifiche dei benefici 
della prima colazione crescono in 
modo esponenziale, coinvolgendo 
non solo le prestazioni a breve ma 
anche la prevenzione a lungo ter-
mine di malattie molto gravi. Per 
contro le osservazioni sono con-
cordi nel registrare un calo nella 
quantità di persone che consu-
mano questo pasto. La colazione 
interrompe il digiuno notturno ed 
ha la funzione di fornire energia e 
nutrimento fino all’ora di pranzo. 
Saltarla vuol dire sottoporre l’orga-
nismo ad un digiuno di circa 16 ore 
e successivamente al consumo di 
tutte le calorie giornaliere nel giro 
delle successive 8: si tratta di un 
nonsenso metabolico abbastanza 
evidente.

Perchè è bene non saltare
la prima colazione?
Nei bambini e negli adulti il consu-
mo di un primo pasto equilibrato 
consente una migliore prestazione 
fisica, sia lavorativa che sportiva ed 
è inoltre correlata con un marcato 
aumento della capacità di concen-
trazione e memorizzazione. Gli stu-
di confermano che gli stessi scolari 
quando mangiano al mattino sono 
in grado di risolvere problemi ma-

tematici complessi, comprendere 
testi letti od ascoltati, mentre non 
sono in grado di raggiungere gli 
stessi risultati a digiuno. I para-
menti del rischio cardiovascolare 
vengono influenzati positivamente: 
si riduce il colesterolo LDL (quello 
cattivo) che diviene meno perico-
loso in quanto non ossidato. Cala-
no anche i trigliceridi ed aumenta 
la sensibilità all’insulina e quindi 
la tolleranza agli zuccheri, abbas-
sando il rischio di diabete di tipo 
2. Il senso di sazietà si prolunga a 
tal punto che la quantità di calorie 
giornaliere assunte dalle persone 
che dedicano la giusta attenzione 
alla colazione si riduce. Questo aiu-
ta a spiegare come mai il sovrappe-
so e l’obesità siano statisticamente 
più frequenti nei soggetti che sal-
tano il primo pasto della giornata.

Cosa mangiare a colazione?
È abbastanza curioso rilevare come 
nessuno penserebbe mai di man-
giare per tutta la vita un solo tipo 
di pranzo o di cena, con gli stessi 
identici ingredienti, mentre per la 
colazione non vale la stessa rego-
la ed anche chi non salta il pasto 
finisce con il ripeterlo identico per 
anni. Se la composizione in micro e 
macro nutrienti fosse sbagliata sa-

rebbe quindi un problema. Un pa-
sto consumato in ambito domesti-
co, con ingredienti freschi e genuini 
è sicuramente preferibile rispetto a 
quello che possiamo sperimentare 
in un bar. Per i bambini e gli ado-
lescenti il salto della prima colazio-
ne è più dannoso, anche perchè 
predispone a formare degli adulti 
sovrappeso e soggetti a malattie 
metaboliche. Soprattutto per loro 
(ma anche per molti adulti) gioca 
un ruolo importante l’accettabilità 
e la piacevolezza del pasto mattu-
tino, che non deve però scadere 
nel mero consumo di dolci e me-
rendine industriali: sfamare i bam-
bini non significa nutrirli. Variare la 
frutta di stagione ed abbinarla ad 
una classica colazione con cereali 
integrali (anche sotto forma di bi-
scotti o altri prodotti da forno) e un 
prodotto complesso come il latte o 
lo yogurt (naturale) consente già di 
fornire nutrimento oltre alle calorie. 
Sono possibili anche altri modelli 
di colazione, tipici della cultura an-
glosassone o di altre parti del pia-
neta: l’importante è che rimanga 
invariato l’apporto energetico e di 
nutrienti essenziali.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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