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Latte detergente
Detergente a risciacquo formulato con attivi idratanti e con una sostanza 
lavante extra delicata derivata da zucchero. Rimuove in modo delicato 
impurità e trucco rispettando la fragile zona del contorno occhi.
È adatto anche per le pelli sensibili.
TRATTAMENTO: il latte detergente è il prodotto ideale per una pulizia 
delicata del viso e del contorno occhi. Utilizzalo su cute asciutta 
stendendolo con la punta delle dita con leggeri movimenti circolari. 
Elimina delicatamente i residui, senza sfregare, con l’aiuto di un dischetto 
di cotone e termina la pulizia con uno risciacquo abbondante con acqua. 
Il naturale apporto di sostanze idratanti restituirà una pelle pulita e 
perfettamente idratata.
Utilizzo: applicare sul viso asciutto massaggiando con leggeri movimenti 
circolari quindi sciacquare abbondantemente con acqua. Se il trucco è molto 
intenso, utilizzare con un batufolo di cotone seguito da risciacquo finale.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente
su pelli sensibili. Oftalmologicamente testato.

PER CHI È INDICATO: per chi desidera una pulizia accurata accompagnata 
da un immediato apporto di idratazione. Per chi ha il contorno occhi 
particolarmente sensibile.

Crema antirughe
TRATTAMENTO: l’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico legato a 
modificazioni strutturali che portano ad un assottigliamento del derma mentre le 
fibre di collagene ed elastina si diradano e sono sempre più disorganizzate. Tutto 
ciò comporta la comparsa delle prime rughe. Questi fenomeni, tuttavia 
 si possono prevenire e rallentare utilizzando un prodotto specifico come 
la crema antirughe essenzia, formulata con Collagene Vegetale (idratante 
e riempitivo delle rughe) e una miscela di Peptidi Biotech che agiscono 
in modo mirato su rughe e micro-rughe stimolando la produzione di collagene 
ed elastina. La pelle ritrova tono, compattezza e idratazione migliorando 
l’aspetto. È adatta anche per le pelli sensibili.
Utilizzo: applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté 
con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle. Texture vellutata.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente
su pelli sensibili. Efficacia antirughe testata.

PER CHI È INDICATO: è indicato per pelli che necessitano di un’azione 
cosmetica intensiva su prime rughe ed altri segni di invecchiamento.

Scrub illuminante
Emulsione fresca e leggera che agisce in profondità per una pulizia accurata 
del viso. Le Microsfere di cellulosa, biodegradabili, e la miscela di Alfa idrossiacidi 
da frutta esfoliano delicatamente la cute eliminando impurità e cellule vecchie 
e aiutano la pelle a ritrovare un aspetto rinnovato e di maggiore luminosità.
TRATTAMENTO: l’esfoliazione favorisce il naturale ricambio delle 
cellule dello strato corneo che, a causa di agenti esterni e con l’avanzare 
dell’età, tende a perdere luminosità, ispessirsi, irrigidirsi, amplificando 
l’invecchiamento della pelle. Con lo scrub è possibile eliminare le cellule 
più vecchie potenziando l’assorbimento dei principi attivi delle creme 
applicate successivamente.
Utilizzo: applicare sulla pelle del viso con leggeri massaggi circolari insistendo 
sulle zone più critiche ed evitando il contorno occhi. Eliminare i residui  
sciacquando abbondantemente con acqua. Utilizzare con frequenza adatta al 
proprio tipo di pelle. Texture leggera.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente 
su pelli sensibili.

PER CHI È INDICATO: nei cambi di stagione quando è richiesta una pulizia più 
profonda. Per le pelli miste dove l’accumulo di sebo può portare alla comparsa 
di inestetismi. Per dare nuova luminosità e uniformità al colorito della pelle.

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata
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Latte detergente
Detergente a risciacquo formulato con attivi idratanti e con una sostanza 
lavante extra delicata derivata da zucchero. Rimuove in modo delicato 
impurità e trucco rispettando la fragile zona del contorno occhi.
È adatto anche per le pelli sensibili.
TRATTAMENTO: il latte detergente è il prodotto ideale per una pulizia 
delicata del viso e del contorno occhi. Utilizzalo su cute asciutta 
stendendolo con la punta delle dita con leggeri movimenti circolari. 
Elimina delicatamente i residui, senza sfregare, con l’aiuto di un dischetto 
di cotone e termina la pulizia con uno risciacquo abbondante con acqua. 
Il naturale apporto di sostanze idratanti restituirà una pelle pulita e 
perfettamente idratata.
Utilizzo: applicare sul viso asciutto massaggiando con leggeri movimenti 
circolari quindi sciacquare abbondantemente con acqua. Se il trucco è molto 
intenso, utilizzare con un batufolo di cotone seguito da risciacquo finale.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente
su pelli sensibili. Oftalmologicamente testato.

PER CHI È INDICATO: per chi desidera una pulizia accurata accompagnata 
da un immediato apporto di idratazione. Per chi ha il contorno occhi 
particolarmente sensibile.

Crema antirughe
TRATTAMENTO: l’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico legato a 
modificazioni strutturali che portano ad un assottigliamento del derma mentre le 
fibre di collagene ed elastina si diradano e sono sempre più disorganizzate. Tutto 
ciò comporta la comparsa delle prime rughe. Questi fenomeni, tuttavia 
 si possono prevenire e rallentare utilizzando un prodotto specifico come 
la crema antirughe essenzia, formulata con Collagene Vegetale (idratante 
e riempitivo delle rughe) e una miscela di Peptidi Biotech che agiscono 
in modo mirato su rughe e micro-rughe stimolando la produzione di collagene 
ed elastina. La pelle ritrova tono, compattezza e idratazione migliorando 
l’aspetto. È adatta anche per le pelli sensibili.
Utilizzo: applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté 
con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle. Texture vellutata.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente
su pelli sensibili. Efficacia antirughe testata.

PER CHI È INDICATO: è indicato per pelli che necessitano di un’azione 
cosmetica intensiva su prime rughe ed altri segni di invecchiamento.

Scrub illuminante
Emulsione fresca e leggera che agisce in profondità per una pulizia accurata 
del viso. Le Microsfere di cellulosa, biodegradabili, e la miscela di Alfa idrossiacidi 
da frutta esfoliano delicatamente la cute eliminando impurità e cellule vecchie 
e aiutano la pelle a ritrovare un aspetto rinnovato e di maggiore luminosità.
TRATTAMENTO: l’esfoliazione favorisce il naturale ricambio delle 
cellule dello strato corneo che, a causa di agenti esterni e con l’avanzare 
dell’età, tende a perdere luminosità, ispessirsi, irrigidirsi, amplificando 
l’invecchiamento della pelle. Con lo scrub è possibile eliminare le cellule 
più vecchie potenziando l’assorbimento dei principi attivi delle creme 
applicate successivamente.
Utilizzo: applicare sulla pelle del viso con leggeri massaggi circolari insistendo 
sulle zone più critiche ed evitando il contorno occhi. Eliminare i residui  
sciacquando abbondantemente con acqua. Utilizzare con frequenza adatta al 
proprio tipo di pelle. Texture leggera.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato dermatologicamente 
su pelli sensibili.

PER CHI È INDICATO: nei cambi di stagione quando è richiesta una pulizia più 
profonda. Per le pelli miste dove l’accumulo di sebo può portare alla comparsa 
di inestetismi. Per dare nuova luminosità e uniformità al colorito della pelle.
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trattilità oppure difettosa chiusura 
delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scar-
sa irrorazione del sangue a livello 
del muscolo cardiaco, la cosiddetta 
cardiopatia ischemica, oppure ad 
alterazioni del ritmo meglio cono-
sciute con i termini di aritmie, ex-
trasistoli, fibrillazioni. La registrazio-
ne dell’elettrocardiogramma può 
essere effettuata a riposo oppure 
sotto sforzo. Il primo metodo evi-
denzia le patologie legate all’arrivo 
di poco sangue ossigenato, oppu-
re le aritmie o l’ipertrofia cardiaca. 
L’elettrocardiogramma da sforzo, 
invece, stabilisce i limiti dell’attivi-
tà fisica nei pazienti con un cuore 
meno efficiente per scarso apporto 
di ossigeno da parte delle arterie 
coronariche. Dei due metodi quel-

L’elettrocardiogramma, meglio co-
nosciuto con l’abbreviazione di 
ECG, è una tecnica per la diagnosi 
dello stato di salute del cuore nata 
agli inizi del 1900. Si basa sul prin-
cipio che le contrazioni del musco-
lo cardiaco generano degli impulsi 
elettrici e, grazie alla rilevazione di 
questi ultimi, è possibile stabilire, 
se l’attività elettrica del nostro or-
gano vitale è normale o se siamo in 
presenza di condizioni patologiche. 
Nel caso in cui vi fossero dei pro-
blemi cardiaci il tracciato dell’ECG 
risulterà diverso da quello caratte-
ristico di una condizione normale. 
I problemi cardiaci, che principal-
mente possono essere rilevati con 
l’elettrocardiogramma, sono l’angi-
na pectoris, l’infarto e diversi mal-
funzionamenti generali del cuore, 
determinati da una scarsa con-

L’elettrocardiogramma 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, 

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

Misurazione
pressione e ECG

lo che si effettua in Farmacia è l’e-
lettrocardiogramma a riposo con il 
quale si può determinare il grado 
di salute del nostro cuore. Rappre-
senta un esame molto semplice, 
non richiede nessuna preparazio-
ne, non è invasivo, è privo di dolore 
e di rischi.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Gennaio 2021

MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE 

E 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 fate at-
tività fisica. La ripresa deve essere gra-
duale e il vostro cuore vi ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato 
potrà darti dei suggerimenti personalizzati attraverso 
prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, Bianco-
spino, Vischio e L-Theanina. Il Biancospino e l’Olivo 
favoriscono la regolarità della pressione arteriosa ed 
assieme al Vischio svolgono un’azione antiossidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima Q10 
o Ubichinone. Studi scientifici dimostrano che il Coe-
nzima Q10 interviene nella respirazione delle cellule 
aiutando la produzione di energia.

PINOPLUS
I benefici del Pino
É un integratore a base di un estratto di corteccia di 
Pino marittimo. Ricco di flavonoidi, svolge un’elevata 
attività antiossidante.

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

Consigli
utili
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BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui 
nome deriva dal greco “kratos”, che 
significa forza, “oxus” acuminato e 
“anthos” fiore. Secondo un’antica 
leggenda questa pianta, grazie alle 
sue spine aguzze, era in grado di 
allontanare gli spiriti del male, tanto 
da essere utilizzata come simbolo di 
protezione in numerose cerimonie, 
tra le quali anche i matrimoni. Le 
tisane, costituite da fiori, foglie e tal-
volta, anche dai frutti di Biancospino, 
svolgono un effetto sedativo genera-
le, ma soprattutto a livello del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di 
ridurre il rischio di patologie a livello 
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre 
ricerche indicano che sono molto 
utili anche per l’accrescimento del 
sistema nervoso sia del feto che dei 
bambini, in quanto l’organismo non 
è in grado di produrli, tanto da es-
sere denominati anche Vitamina F. 
Molto importante da un punto di 
vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale, se avviene a temperature 

inferiori ai 100°C e in assenza di os-
sigeno, e la purificazione da metalli 
pesanti.

OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del 
Medio-Oriente e sia per i popoli eu-
ropei che per quelli orientali è sem-
pre stato considerato un simbolo 
di pace e di sacralità. Dal frutto si 
estrae l’olio con azione antiossidan-
te in quanto ricco di Acido Oleico e 
Vitamina E. Da un punto di vista fi-
toterapico si utilizzano le foglie che 
presentano proprietà di abbassare 

Piante 
e rimedi
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la pressione arteriosa, la glicemia 
ed il colesterolo. 

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostanze 
chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche a 
livello cardiovascolare, diabetologi-
co, ginecologico, andrologico, fle-
bologico e oftalmologico. Una par-
te dei diversi studi clinici dimostra 
che questo estratto naturale, oltre 

a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come aiuto alla pre-
venzione dell’osteoporosi nonché 
come antinfiammatorio nelle artriti 
e ottimo flebotonico nell’insufficien-
za venosa delle gambe. A queste 
azioni associa anche la capacità di 
ridurre i disturbi legati alla meno-
pausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utiliz-
zata sia nella medicina dell’antica 
Grecia sia in quella dell’antica Cina. 
Dalla radice essicata di Valeriana 

officinalis si ottengono degli estrat-
ti  dall’odore poco gradevole, che, 
tuttavia, svolgono un efficace effetto 
sedativo nei confronti dell’ansietà 
dimostrato da numerosi studi clinici. 
A questo effetto si aggiunge quello 
di migliorare la qualità e incremen-
tare il tempo del sonno nei sogget-
ti che soffrono di insonnia. Grazie, 
quindi, a questa sue caratteristiche 
sedative risulta un ottimo rimedio, 
qualora determinate problematiche 
come una lieve alterazione della 
pressione oppure un’aumentata 
frequenza cardiaca siano legate ad 
una situazione di ansia.



8 | PERSONAGGIO DEL MESE

Ludovica Valli ti colpisce per la 
semplicità e la gioia che vive, ogni 
giorno nelle cose che fa. Dopo la 
partecipazione a “Uomini e don-
ne” e “Temptation Island”, ottiene 
un grande successo di pubblico. Su 
Instagram, la seguono in più di un 
milione di persone. Lo scorso anno, 
ha scritto il libro della sua vita dal 
titolo: “Di Troppo cuore”, in cui 
racconta la sua storia: la famiglia, 
l’amore, le amicizie e gli affetti, i 
sogni che la spingono. Adesso, Lu-
dovica Valli è una donna matura ed 
in continua evoluzione. In estate ha 
annunciato la sua prima gravidan-
za, che sta vivendo con estrema fe-
licità e attesa. Si mostra e si raccon-
ta, ogni giorno, alle sue follower, 
lanciando un messaggio naturale 
e positivo: è importante essere se 
stesse.

Nel 2019, hai scritto il libro “Di trop-
po cuore”. Che esperienza è stata e 
in che modo ti sei rapportata alla 
scrittura per raccontarti agli altri?
Sono stata me stessa al 100%, mi 
sono raccontata a cuore aperto, 
come se fossero tutti lì accanto a 
me ad ascoltarmi. È stata un’espe-
rienza unica che ricorderò per sem-
pre. Mi ha dato tanto.

Sei molto seguita sui social. Quali 
messaggi speri che colgano le ra-
gazze che ti seguono su Instagram?
L’amor proprio. L’amarsi e accet-
tarsi, sempre. E se dovesse esser-
ci qualcosa che non fa star bene, 
è importante cercare di migliorar-

Ludovica Valli
È importante essere se stesse
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si sempre e mai darsi per “finite”. 
Spero che le ragazze imparino a 
prendersi cura di se stesse, come 
se fossero tutte pietre preziose, 
rare. Credo sia importante custo-
dirsi, proteggersi e volersi molto 
molto bene. Il principe azzurro non 
esiste, ma, prima o poi, arriva la 
propria metà della mela. Chiunque 
di loro merita un amore folle, un 
amore che le faccia star 
bene e le faccia sentire 
ancora più amate e belle. 
La perfezione non esiste, 
ma ci si può sempre mi-
gliorare. Cerco di trasmet-
tere uno stile di vita sano, 
equilibrato. Mostro la mia 
vita di tutti i giorni e la mia 
vita è fatta di tutto ciò. 

Hai annunciato con fe-
licità la tua dolce atte-
sa. Come stai vivendo 
la maternità in questi 
mesi?
Per fortuna ora stiamo 
molto bene, non posso 
assolutamente lamentar-
mi, perché a parte la stan-
chezza e la pancia, che 
comincia a farsi sentire, 
sto vivendo una maternità 
splendida.

Quale tipo di alimenta-
zione segui e quali cibi 
prediligi maggiormente 
per ricaricare le tue energie?
Non c’è un cibo in particolare, ho 
sempre preso energia dallo sport. 
Certo è che prediligo un’alimenta-
zione fatta di tutto, ma senza esa-
gerare. Dalla pasta, alla verdura, 
dalla pizza fino alla carne. Mi piace 
mangiare di tutto. 

In che modo ti prendi cura di te 
stessa e del tuo corpo e che sport 
prediligi per mantenerti in forma? 
Spesso mi prendo cura di me stes-
sa allenandomi o facendo una bel-
la camminata quando riesco. Mi 
piace fare un bagno caldo o dedi-
carmi una mezza giornata a letto di 
sano riposo. Poi, ovviamente, non 
possono mancare le mie masche-

re per il viso. Come sport, scelgo 
di camminare, correre e andare in 
palestra... 

Non hai mai avuto segnali di de-
bolezza fisica e, se sì, come sei 
riuscita a superarli?
Sì, ed ho cercato di ascoltare e as-

secondare sempre il mio corpo. Per 
superarli, bisogna conoscersi sem-
pre di più e ascoltarsi molto. 

Che significato dai al benessere 
nella tua vita?
Il benessere, per me, significa be-
nessere mentale ed ha molta im-
portanza nella mia vita. Io ho bi-
sogno di star bene mentalmente 

per vivere anche solo con 
me stessa ogni giorno. Stare 
bene fisicamente è importan-
te, ma è una conseguenza del 
benessere mentale perché 
tutto parte da lì! 

Chi è Ludovica Valli e come 
si descriverebbe a chi anco-
ra non la conosce? 
Sono una ragazza normalissi-
ma, legata a valori, che, pur-
troppo, oggi vedo in poche 
persone e questo, a volte, mi 
fa star male. Sono sensibile, 
sempre pronta, però, ad aiu-
tare il prossimo ma mai con 
pretese. 

Quali sono i sogni nel cas-
setto che speri di realizzare 
ed i progetti futuri, che, in-
vece, puoi già rivelarci? 
Tanti, tantissimi. Mi rendo 
conto, però, che, piano piano, 
li sto realizzando tutti. Proget-
ti futuri? non amo parlare del 
futuro, amo vivere e pensare 

al presente.  L’unica cosa futura, 
che penso oggi, è la nascita di mio 
figlio o mia figlia, non vedo l’ora! 
Per il resto vi invito a seguirmi per 
scoprire cosa accadrà.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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I Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (DSA) interessano alcune 
specifiche abilità dell’apprendi-
mento scolastico, lasciando in-
tatto il funzionamento intellettivo 
generale. Le abilità coinvolte sono 
la lettura, la scrittura ed il calco-
lo, identificando quattro disturbi 
specifici dell’apprendimento: di-
slessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia. La dislessia si mani-
festa attraverso la presenza di er-
rori (es.inversione lettere v/f d/b 
d/t a/e) e la lentezza nella lettura. 
La disgrafia è un disturbo nella 
grafia e si manifesta con una mag-

giore lentezza nella scrittura, che 
a tratti è illeggibile anche per lo 
stesso studente. La disortografia 
è un disturbo della scrittura inte-
sa come competenza ortografica 
e si manifesta con la presenza di 
numerosi errori. Infine la discal-
culia è un disturbo nelle abilità di 
numero e calcolo (es. difficoltà ad 
incolonnare i numeri o a ricordare 
le tabelline). Alla base dei DSA ci 
sono delle disfunzioni neurobio-
logiche, che interferiscono con il 
normale processo di acquisizione 
della lettura, scrittura e calcolo. A 
queste si intrecciano fattori quali 

Alcuni bambini , pur avendo un funzionamenento intellettivo generale perfettamente normale, 
possono sviluppare le cosiddette malattie dell’apprendimento.
Scopriamo quali sono i quattro disturbi specifici dell’apprendimento e quanto sia importante, 
oltre alla cura, anche la rete fra scuola e famiglia perchè tutte le figure devono essere coinvolte.

I disturbi 
dell’apprendimento 
sui banchi di scuola

ambiente familiare, contesto so-
ciale e scolastico, che contribuisco-
no a determinare il modo in cui il 
disturbo si manifesta (Consensus 
Conference, Dicembre 2010). At-
tualmente in Italia i DSA sono tra il 
2.5% e il 3.5% della popolazione 
in età evolutiva, ma sembra che 
tale dato sottostimi la reale inci-
denza dei DSA, in quanto spesso 
non riconosciuti o confusi con altri 
disturbi (Consiglio Nazionale Or-
dine Psicologi, Febbraio 2016). Di 
fronte ai primi campanelli d’allar-
me è fondamentale che i genitori 
si rivolgano ai professionisti del 
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settore (psicologi, neuropsichiatri 
e logopedisti) per effettuare una 
valutazione neuropsicologica, che 
permetta, qualora ci sia un distur-
bo, di porre la corretta diagnosi. Il 
principale criterio per stabilire la 
diagnosi di DSA è la discrepanza 
tra abilità specifica e l’intelligen-
za generale, che deve essere nella 
norma. Per quanto riguarda lettura 
e scrittura, la diagnosi può essere 
effettuata dal termine del 2° anno 
della scuola primaria, mentre per la 
discalculia si deve aspettare il ter-
mine del 3° anno. A seguito della 
diagnosi sarà rilasciata ai genitori 
una certificazione, poiché solo 
questo documento permette che il 
proprio figlio venga tutelato dalla 
Legge 8 ottobre 2010 n.170. Tale 
Legge dispone che la scuola com-
pili il Piano Didattico Personalizza-
to (PDP): un documento redatto 
dagli insegnanti e condiviso con il 
clinico ed i genitori, che contiene 
la rilevazione del disturbo e garan-
tisce una didattica personalizzata. 

Sono indicati anche gli strumenti 
compensativi e le misure dispen-
sative da adottare a scuola ed a 
casa. Per strumenti compensativi 
si intendono tutti gli strumenti utili 
a rendere più agevole l’espressio-
ne delle potenzialità del bambino/
ragazzo (es. calcolatrice, sintesi 
vocale, registratore, ecc..), mentre 
per misure dispensative si inten-
dono le strategie didattiche, che 
l’insegnante può mettere in atto 
per rendere le richieste più ido-
nee ed efficaci all’apprendimento 
dello studente (es. l’esonero dalla 
lettura ad alta voce, più tempo a 
disposizione, verifiche più corte, 
ecc.) (Stella & Grandi, 2011). Il 
PDP deve essere redatto all’inizio 
dell’anno scolastico (o appena vie-
ne posta la diagnosi e prodotta la 
certificazione), con la possibilità 
di modificarlo successivamente, 
e deve essere consultato da tut-
ti i docenti. Oltre alla valutazione 
cognitiva e degli apprendimen-
ti, si devono valutare gli aspetti 

emotivo-motivazionali, quali, ad 
esempio, percezione di sé, senso 
di autoefficacia, tono dell’umore e 
vissuti d’ansia. Infatti gli studenti 
con DSA hanno una scarsa auto-
stima, si sentono meno supportati 
emotivamente e provano più an-
sia. Tendono, inoltre, a sentirsi più 
impotenti nel loro apprendimento 
e ad abbandonare il compito alle 
prime difficoltà (Cornoldi, 2011). 
Per questi motivi il trattamento 
deve prevedere non solo la parte 
di potenziamento e riabilitazione 
dell’abilità deficitaria, ma consi-
derare anche ciò che bambini /
ragazzi provano e pensano. Tutto 
ciò deve avvenire in forte sinergia 
con scuola e famiglia, perché, so-
lamente se tutte le figure coinvol-
te collaborano, si sta strutturando 
una rete capace di favorire il be-
nessere dei ragazzi rendendo la 
loro presenza sui banchi di scuola 
meno difficile e frustrante.



Il mese di gennaio viene soli-
tamente considerato il periodo 
delle “buone intenzioni” e del-
la prevenzione. Molte persone, 
infatti, in questo momento, pro-
grammano visite ed esami per 
affrontare in salute l’anno nuovo. 
Noi, che ci occupiamo di anziani e 
di invecchiamento, dobbiamo fare 
una premessa relativa al concetto 
di salute nell’anziano. Per gli an-
ziani e per i vecchi (vecchi intesi 
come persone con un’età superio-
re agli 85 anni) la salute è rappre-
sentata dall’autosufficienza.

Che cosa si intende
per autosufficienza?
Si deve intendere la capacità di 
svolgere in maniera personale, an-
che con l’aiuto di ausili autogesti-
ti, le normali attività di base della 
vita quotidiana, quali: la capacità 
di alimentarsi, fare il bagno/doccia, 
l’igiene personale, vestirsi e svestir-
si, la deambulazione, le scale. Per 
autosufficienza s’intende, inoltre, 

la capacità di svolgere autonoma-
mente le attività strumentali della 
vita quotidiana, quali fare la spesa, 
usare i mezzi pubblici, usare il cel-
lulare, gestire le proprie medicine, il 
bancomat/carta di credito ed esse-
re in possesso di una sufficiente ca-
pacità di relazionarsi con il mondo 
fisico circostante. Se tale stato mul-
tifunzionale è presente, l’anziano 
ed il vecchio si possono ritenere in 
salute! Senza dimenticare che que-
sto non deve assolutamente essere 
il punto di arrivo, bensì quello di 
partenza. Un inizio, quindi, che por-
terà al miglior benessere personale 
possibile. Esso sarà sicuramente di-
verso per ogni persona (ricordiamo 
che ci sono tante diverse vecchiaie 
quanti sono i vecchi) essendo il be-
nessere estremamente soggettivo. 
È in questo grande labirinto di va-
riabilità e diversità individuale che 
noi professionisti sanitari della re-
lazione d’aiuto dobbiamo sempre 
fare una grande raccomandazione: 
il benessere deve essere realisti-

Anziani fra Salute
e pillole di Benessere

co. La vecchiaia, infatti, pur essendo 
sicuramente una parte comune del 
normale ciclo di vita, presenta, però, 
cambiamenti e limiti rispetto all’età 
giovane e adulta. Non scordiamoci, 
infine, che a qualsiasi età si può e 
si deve tendere al bello, al buono 
ed al gradevole, magari avvalendosi 
di farmaci o integratori, ma anche 
di Pillole di Benessere, che fanno 
bene al corpo e alla mente.

Adalberto Bordin Geriatra
Valentina Busato Psicologa-Pedagogista
Chiara Cecchinato Dott.ssa in Psicologia

(Busato, Cecchinato, Ruggeri, “Pillole di 
Saggezza: 365 riflessioni per migliorare 
la tua vita”, ED Dapero).
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La storia delle diete chetogeniche 
ha radici antiche, ma i suoi risvol-
ti sono attualissimi e non solo 
nel campo delle diete dimagranti. 
Recentemente si è tenuto un im-
portante evento scientifico presso 
l’Università di Pavia sulle applica-
zioni cliniche delle diete chetoge-
niche patrocinato, fra gli altri, dalla 
SINU (Società Italiana di Nutrizione 
Umana). Dal suo primo utilizzo ne-
gli anni ’20 il trattamento dietetico 
basato sull’induzione della chetosi 
a scopo terapeutico ha subito una 
profonda evoluzione sia nelle mo-
dalità di elaborazione della dieta sia 
nelle applicazioni cliniche. Fin dagli 
anni ‘60 vi sono state anche appli-
cazioni di successo nel campo del 
dimagrimento, inizialmente limita-
te ai casi di grande obesità. Qua-
si cento anni di esperienze hanno 
permesso di capire esattamente il 
meccanismo di questo vera e pro-
pria terapia nutrizionale e di studia-
re protocolli adatti alla applicazio-

ne al di fuori dell’ambiente clinico. 
Le farmacie sono certamente un 
canale privilegiato in cui i soggetti 
in sovrappeso possono trovare una 
consulenza per seguire uno di que-
sti protocolli a casa propria. 

COME FUNZIONA LA CHETOSI
Uno dei meccanismi con i quali gli 
uomini (ed anche molti animali) 
affrontano la carenza di alimenti si 
chiama chetosi. In carenza di zuc-
cheri il nostro organismo utilizza le 
scorte di energia più importanti del 
corpo: i grassi del tessuto adiposo. 
Questo permetteva ai nostri ante-
nati, durante le carestia, di procu-
rarsi altre fonti di cibo con efficacia, 
senza subire lo stato di spossatezza 
e scarsa lucidità mentale tipiche 
della deprivazione alimentare. Le 
evidenze scientifiche fanno cata-
logare la chetosi fisiologica come 
un meccanismo di adattamento 
alla carenza di cibo, che può essere 
utile nei pazienti obesi, od in forte 

sovrappeso, per ridurre lo stock di 
tessuto adiposo.

IL NUOVO PROTOCOLLO
ASSISTITO DIETALAB
Le moderne diete chetogeniche 
controllate mantengono costan-
te il dimagrimento in quanto, con 
opportuni accorgimenti, viene pro-
tetta la massa muscolare responsa-
bile in buona parte del metaboli-
smo basale. La durata temporale 
è comunque limitata a poche set-
timane nelle quali il calo di peso 
è sostanzioso, quasi tutto a carico 
del tessuto adiposo e non si prova 
la classica sensazione di fame pe-
renne e spossatezza tipiche delle 
vecchie diete ipocaloriche. Al ter-
mine di questi cicli di chetosi si 
torna ad una  normale alimenta-
zione mediterranea, al solo scopo 
di mantenere il risultato raggiunto 
e con lo stesso metabolismo basa-
le di prima. Le diete chetogeniche 
non possono essere affrontate con 

Dimagrire rapidamente senza soffrire la fame e con una grande carica di energia non è 
un sogno, ma la promessa concreta della dieta chetogenica. L’evoluzione tecnologica dei 

prodotti ha reso sicuro e molto piacevole questo approccio nutrizionale,
in grado di migliorare i parametri della salute

Salute 
e forma fisica 
con la Dieta 
chetogenica
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il “fai da te” sia per ragioni di salute 
che per ragioni di efficacia. Il rischio 
di fare da soli è grande, perché il 
fegato ed i reni possono risentirne 
in modo anche grave. Al termine 
del protocollo il cliente potrà av-
valersi dei consigli del farmacista 
per mantenere definitivamente i 
risultati conseguiti: una alimenta-
zione mediterranea abbinata ad 
una necessaria e piacevole attività 
fisica. Inoltre è necessario utilizzare 
alimenti speciali, ricchi di proteine 
ad altissimo valore biologico che 
consentano di ridurre al minimo le 
scorie azotate. Le diete chetogeni-
che controllate sono le più efficaci 
in termini di rapidità e certezza nei 
risultati. L’entità del dimagrimento 
varia da persona a persona per-
ché diversi sono il metabolismo, le 
caratteristiche fisiologiche ed il di-
spendio energetico giornaliero. Per 
ciascun individuo si raggiungerà il 
massimo dimagrimento possibile 
per il suo organismo e sarà possibi-
le mantenere i risultati senza dover 
rimanere a dieta tutta la vita, rispet-
tando le regole di un’alimentazione 
equilibrata e di un’attività fisica mi-
rata. Se il medico od il farmacista 
o il nutrizionista sconsigliassero il 
protocollo per ragioni di incompa-
tibilità con il proprio stato fisio-pa-
tologico sarebbe una pessima idea 
quella di procedere autonoma-
mente con un approccio fai da te. 
Ci sono valide alternative che, seb-
bene meno rapide, consentono di 
raggiungere gli stessi risultati.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



16 | SERVIZI IN FARMACIA

Circa l’80% della popolazione di 
età adulta soffre almeno di un sin-
tomo compreso in queste grandi 
categorie:
• DISTURBI DELLA DIGESTIONE:
colon irritabile, gonfiori, stitichezza, 
acidità e reflusso;
• DISTURBI DEL SONNO: sonno troppo 
leggero, risvegli notturni, sonnolenza;
• STANCHEZZA E SPOSSATEZZA;
• DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE: 
ansia, depressione, attacchi di panico.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha 
chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il for-
te legame esistente fra questi sinto-
mi e la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti mol-
to complessi, possiamo afferma-
re che una corretta composizione 

corporea consente all’organismo 
di sopportare facilmente e senza 
danni le situazioni di stress cronico, 
che caratterizzano la vita dell’uo-
mo moderno. Gli stress più comuni 
possono essere catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, in-
fortuni, sedentarietà o eccesso di 
attività fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimenta-
zione non corretta, uso cronico di 
farmaci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni fami-
liari e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-
guenze sul fisico. Quando, però, gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 
a rompersi, ed il corpo mobilita tut-

BIA-ACC è un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del 
metabolismo. Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri, per stabilire 
quanto correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”. Il farmacista affianca il paziente.

Misurare la composizione corporea 
e il metabolismo per stare meglio

te le risorse disponibili per affron-
tare la situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risor-
se interne” la chiave per spiegare i 
disturbi che ne conseguono. L’orga-
nismo sotto stress molteplice e cro-
nico subisce un lento ma continuo 
cambiamento nei ritmi ormonali, in 
particolare di un ormone chiamato 
cortisolo.
La perdita di tono e di massa mu-
scolare contribuisce ai sintomi di cui 
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo sche-
letro: un cattivo funzionamento dei 
muscoli si traduce in sofferenza del-
le articolazioni e della colonna ver-
tebrale.
• sono i muscoli a controllare l’e-
nergia, in quanto contengono de-
positi di uno dei principali carbu-
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ranti dell’organismo, il glicogeno.
• il muscolo è un organo metaboli-
camente molto attivo, quindi la sua 
perdita conduce a rallentamento 
del metabolismo ed aumento del 
grasso.
• i muscoli, tramite la produzione 
di sostanze chiamate miochine, 
supportano il sistema immunitario, 
per questo chi ha poca massa mu-
scolare si ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei mu-
scoli è il principale “carburan-
te” del cervello, per questo 
quando i muscoli man-
cano si hanno flut-
tuazioni del tono 
dell’umore o della 
performance in-
tellettuale (stan-
chezza cronica).

COSA POSSIA-
MO FARE?
In farmacia è ar-
rivato un nuovo 
strumento che 
può aiutare a re-
cuperare l’equilibrio 
e debellare questi fa-
stidiosi sintomi. La BIA-
ACC è un’apparecchiatu-
ra non invasiva per l’analisi 
della composizione corporea e 
del metabolismo. Permette di co-
noscere con elevata affidabilità nu-
merosissimi parametri, per stabilire 
quanto correttamente funzioni la 
“macchina corporea”.
Grazie a questo strumento l’ope-
ratore può verificare la presenza di 
stress cronico, catabolismo, squili-
bri ormonali caratteristici, distribu-
zione del grasso nell’organismo e 
numerosi parametri fondamentali 
per descrivere lo stato metabolico 

del soggetto. Da un’attenta valu-
tazione dei risultati sarà possibile, 
poi, impostare un trattamento spe-
cifico basato su:

• ALIMENTAZIONE 
Volta a favorire il ripristino dei nor-
mali ritmi ormonali del soggetto, 
la riduzione del tessuto adiposo, 
 
 

gli abbinamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla mas-
sima semplicità, senza necessità di 
pesare gli alimenti e seguendo il 
gusto personale di ciascun paziente.

• ATTIVITÀ FISICA MIRATA 
Con l’obiettivo di favorire la perdi-
ta di tessuto adiposo, preservando 
ed, eventualmente, recuperando la 
massa muscolare, spesso ridotta in 

caso di stress cronico.

• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi 
nutrizionali possono finalmente 
essere “su misura” rispetto alla re-
ale necessità dell’organismo. Oltre 
al risparmio economico, rispetto 
ad un acquisto casuale, si ottiene 
un’efficacia di gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di se-

condo livello semplice, rapi-
do e senza controindica-

zioni. Con un impegno 
minimo è possibile 

avere una fotografia 
del proprio stato 
di salute equiva-
lente a decine di 
esami di primo 
livello (esami del 
sangue, moc, tito-
lazioni ormonali, 
ecc...).

Il referto consente 
di modificare il pro-

prio stile di vita per ri-
abilitare il proprio corpo 

e debellare i sintomi dello 
stress cronico, migliorando la 

salute e la performance psicofi-
sica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il 
test, sarà in grado di affiancare i pa-
zienti in questo percorso con con-
sigli mirati e controlli frequenti fino 
al raggiungimento dell’obiettivo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



Le rughe d’espressione costitui-
scono un particolare tipo di rughe, 
spesso non si manifestano in cor-
rispondenza dell’invecchiamento 
anagrafico. Le rughe d’espressione, 
infatti, sono presenti anche in in-
dividui giovani, ma, nella maggior 
parte dei casi, tendono a divenire 
evidenti soltanto dai trent’anni di 
età in poi. Le rughe d’espressione 
si formano a seguito della con-
tinua sollecitazione a cui la cute 
viene sottoposta dai muscoli mimi-
ci presenti sul  volto. Questo tipo 
di rughe è maggiormente eviden-
te negli individui che possiedono 
un’accentuata mimica facciale. Una 
delle zone del viso in cui più si ma-
nifestano le rughe di espressione è 
quella intorno alle labbra. La pelle 
è sottile e sottoposta a sollecita-
zioni continue (quando parliamo, 
mangiamo, sbadigliamo) ed è dun-
que più soggetta al decadimento 
tissutale. Soprattutto nella zona 
nasolabiale possono manifestarsi 
numerose rughette verticali, sottili 
all’inizio e sempre più evidenti con 
l’avanzare degli anni, causa diretta 
dell’invecchiamento e della con-
seguente riduzione e degradazio-
ne del collagene, che, a sua volta, 
comporta disidratazione, perdita di 

volume e rugosità della pelle. An-
che il fumo favorisce il cosiddetto 
“codice a barre”, perché il conti-
nuo arricciare le labbra, tipico del 
fumatore, incentiva la comparsa di 
questo tipo di rughe.

COME PREVENIRE
LE RUGHE DI ESPRESSIONE
Il modo migliore per prevenire le 
rughe di espressione è quello di 
corrugare il meno possibile, alcune 
espressioni facciali sono del tutto 
naturali come ad esempio l’azione 
di sorridere, altre mimiche facciali 
invece possono essere evitate con 
facilità. Un esempio è il corru-
gamento degli occhi quando c’è 
troppa luce solare, questo tipo di 
mimica può essere evitata indos-
sando occhiali da sole. Aggrottare 
spesso la fronte, invece, produce  
antiestetiche rughe glabellari 
che si presentano come delle li-
nee nette alla radice del naso. La 
regola quindi che vale per tutti, è 
corrugare il meno possibile. Una 
strategia utile affinché le rughe di 
espressione rimangano superficiali 
e non approfondiscano, è quella di 
proteggere la pelle dai raggi del 
sole. È importante, durante il pe-
riodo estivo e quando ci si espone 

ai raggi ultravioletti anche nei mesi 
invernali, applicare sempre sul viso 
una protezione solare molto alta.

STRATEGIE COSMETICHE
Per fortuna la cosmesi moderna 
evoluta ci viene in soccorso ed 
esistono principi attivi eccezionali 
ideali per contrastare le rughe di 
espressione. PULLULAN forma un 
film superficiale, che crea un effetto 
tensore in grado di ridurre il rilievo 
delle rughe e garantire protezione 
alla pelle. È un principio attivo, che 
spesso viene associato al RUBUS 
FRUCTICOSUS, un estratto delle 
foglie di mora. Ha un effetto molto 
profondo e di sostegno, permette 
giorno dopo giorno di ricostruire la 
struttura del derma. Inibisce le me-
talloproteinasi proteggendo così 
il materiale elastico all’interno del 
derma. Il suo meccanismo d’azione 
permette inoltre di ridurre i danni 
creati dai radicali liberi. In un’ade-
guata beauty routine cosmetica 
l’ideale è abbinare sempre un siero 
di idratazione profonda ad una cre-
ma botox like, che contenga prin-
cipi attivi specifici per contrastare le 
rughe di espressione.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

Le rughe di espressione
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