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Emulsione FRESCA E LEGGERA che agisce in 
profondità per una pulizia accurata del viso. 
Le Microsfere di cellulosa 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.

PULIZIA

UNIFORMA, 
RINNOVA, ILLUMINA

Microsfere vegetali
Acidi della frutta

scrub
illuminante

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. 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.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Lo Scrub viso illuminante è un prodotto adatto anche per le pelli sensibili e più delicate. In questi casi è preferibile 
utilizzarlo sulla cute inumidita per rendere più dolce l’esfoliazione. Lo puoi anche miscelare con il tuo prodotto di 
pulizia viso abituale (una piccola noce di prodotto miscelata con il detergente) per una detersione più profonda in 
grado di restituirti una pelle perfettamente levigata e rinnovata.

QUANDO APPLICARLO
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.

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata
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tenuti come il potassio e il sodio, 
fondamentali per la vita umana. La 
raccolta di tutti questi dati ci per-
mette di capire, se una persona è 
in uno stato di benessere oppure 
no. Infatti, a parità di peso, un sog-
getto, che presenta una maggiore 
quantità di massa magra rispetto a 
quella grassa, sarà un soggetto “in 
forma” rispetto ad una persona con 
una più elevata quantità di grasso 
distribuito soprattutto a livello ad-
dominale. Quest’ultima sarà più 
esposta a rischio di malattie come 
l’ipertensione, il diabete, le dislipi-
demie e la sindrome metabolica. 
Tra i vari elementi, che possono 
essere rilevati, vi è anche il grado 
di idratazione del nostro corpo. Un 
buono stato di idratazione renderà 
più facili i processi e gli scambi me-
tabolici con un conseguente mi-

Per capire che cos’è la Bioimpe-
denziometria o BIA è necessario 
suddividere il nostro corpo in 3 
parti: il tessuto adiposo, muscolare 
e l’acqua. Questi tre elementi sono 
in grado di condurre la corrente 
elettrica in modo diverso. Il gras-
so condurrà la corrente elettrica in 
modo meno rapido rispetto ai mu-
scoli e questi ultimi ancora meno 
rispetto all’acqua. Facendo passa-
re una corrente elettrica a bassis-
sima intensità e misurando la sua 
capacità di attraversare il nostro 
corpo, possiamo risalire alla com-
posizione corporea di qualunque 
essere umano. Inoltre, utilizzando 
della corrente elettrica con due 
frequenze diverse, si è in grado di 
determinare l’acqua presente all’in-
terno e all’esterno delle cellule e la 
quantità dei relativi sali in essa con-

Essendo il nostro corpo una macchina sofisticata, la sola determinazione del peso corporeo 
non è sufficiente per stabilire lo stato di benessere; anche il tessuto muscolare e adiposo 

svolge un ruolo importante.

Analisi
composizione corporea

gliore stato di benessere.
Un’ultima informazione: è un esa-
me non invasivo, infatti si esegue 
mediante l’applicazione di quattro 
cerotti, che fungono da elettrodi, 
ed è privo di dolore. Non ci resta, 
a questo punto, che augurarvi un 
buon esame!

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

ANALISI
COMPOSIZIONE

CORPOREA

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata



EVENTO DI APRILE IN FARMACIA | 5 

Alcuni semplici suggerimenti di edu-
cazione alimentare per migliorare la 
nostra composizione corporea e il no-
stro stato di benessere.

1. Evitare l’assunzione di carboidrati 
o zuccheri semplici, come pane, pa-
stasciutta, riso, patate, dolci, ecc.  nel 
pasto serale.

2. Iniziare qualunque pasto principa-
le con abbondante verdura fresca e 
cotta.

3. Iniziare la giornata con un’abbon-
dante colazione ricca di carboidrati, 
in particolare quelli provenienti dalla 
frutta.

4. Evitare l’assunzione di frutta dopo 
le ore 16.00.

5. Programmarsi la giornata con al-
meno 5 pasti, costituiti da 3 spuntini 
e 2 pasti abbondanti uno al mattino e 
uno a mezzogiorno.

6. Evitare l’assunzione di cibi fritti so-
prattutto nelle ore serali.

7. Ricordarsi di assumere almeno 2 
litri di acqua al giorno.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà sugge-
rirti delle cure personalizzate attraverso prodotti naturali.

BIODRENA
Il drenante dei liquidi in eccesso
È un integratore alimentare a base di Tarassaco, Tè verde, Lespede-
za, Pilosella e Meliloto, principi vegetali che favoriscono il drenaggio 
dei liquidi corporei.

THERMOSNELL
L’arancio che stimola il metabolismo
È un integratore alimentare a base di Arancio amaro, Guaranà e 
estratti vegetali che stimolano il metabolismo. L’associazione con 
il Coleus forskohlii migliora, inoltre, l’equilibrio del peso corporeo.

LIPOBLOCK
Il “controllore” degli zuccheri e dei grassi
È un integratore alimentare a base di Garcinia, Cassia nomame, 
Gymnema e Cromo. Il Cromo e la Gymnema favoriscono il man-
tenimento di una normale livello di glucosio nel sangue, mentre la 
Cassia nomame e la Garcinia favoriscono il metabolismo dei grassi.

CLA SUPRA
Perle di benessere
È un integratore alimentare formulato con Acido Linoleico Coniugato 
(CLA), ottenuto per spremitura dei semi di Cartamo officinale, L-Car-
nitina e Cromo. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti e concorre a mantenere i normali livelli di glucosio nel 
sangue. Diversi studi clinici confermano che l’Acido Linoleico Coniu-
gato e associato ad un sano stile di vita svolge un’azione di riduzione 
della massa grassa corporea. 

Consigli
utili
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Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma.
Scopriamo le piante che possono aiutarci a ridurre il tessuto adiposo e più adatte
al nostro tipo di alimentazione

ALGA MARINA
Chiamata anche Fucus vesiculo-
sus, è una pianta acquatica ricca 
di iodio. Viene inserita in molte 
preparazioni dimagranti, in quanto 
stimola l’attività di una ghiandola 
molto importante, responsabile 
dell’utilizzo delle scorte di grasso 
presenti nell’organismo. Lo iodio 
è abbastanza carente nelle popo-
lazioni che risiedono lontano dal 
mare e consumano poco pesce: 
l’uso di sale iodato è sicuramente 
da raccomandare, ma, per raggiun-

gere le quantità minime di iodio, 
non basta. Anche perché l’uso del 
sale da cucina, benché iodato, va 
limitato il più possibile. Il Fucus è, 
quindi, una buona fonte di iodio, 
che deve essere evitata solo da chi 
soffre di malattie della tiroide, car-
diache e ipertensione grave. Può 
dare nervosismo e palpitazioni, nel 
qual caso è meglio ridurre drastica-
mente la dose o smettere del tutto.

TÈ VERDE
La Camellia sinensis dà origine 

sia al tè nero che a quello verde. 
La differenza risiede nel processo 
di lavorazione, che permette al tè 
verde di mantenere intatti i polife-
noli, che, invece, nel tè nero ven-
gono ossidati al fine di dare colore 
e aroma all’infuso. Le proprietà di-
magranti del tè verde sono legate 
alla capacità di attivare le cellule 
adipose nel rilascio dei grassi.
I benefici di questa pianta, oltre a 
questa capacità dimagrante, sono 
tali e tanti da meritare un appro-
fondimento. Il tè verde, di solito, è 

Piante e rimedi
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inserito nei dimagranti sotto forma 
di estratto secco titolato in catechi-
ne, ma può essere consumato an-
che come infuso preparato in casa. 
In questo caso vale la regola di non 
utilizzare acqua bollente, ma ri-
scaldata sui 65°C, al fine di non di-
struggere le preziosissime catechi-
ne, di non estrarre troppa caffeina 
e di non rovinare il sapore delicato 
della bevanda più bevuta al mondo 
dopo l’acqua.

GARCINIA CAMBOGIA
Si trova spesso negli integratori, 
non solo dimagranti, per le diverse 
attività che esplica nell’organismo.  
Riduce la fame, il colesterolo e limi-
ta molto l’immagazzinamento delle 
calorie sotto forma di grassi da 
deposito, il tutto con mecca-
nismi enzimatici piuttosto 
complessi. A fronte 
di tutto ciò non 
manifesta effetti 
collaterali e 
con t ro in -
dicazioni 
degne di 
nota.

GYMNEMA 
SILVESTRE
Uti l izzata 
come dima-
grante e ipo-
g l i cemizzan te 
(antidiabetico). Riesce ad 
“ingannare” i recettori dello zuc-
chero, che, invece di essere assor-
bito nell’intestino, viene eliminato 
come scoria.

CASSIA NOMAME
Ha la capacità di ridurre l’assorbi-
mento dei grassi agendo sulla lipa-

si pancreatica, con un meccanismo 
simile all’orlistat. Per questo moti-
vo, pur non avendo effetti collate-
rali, bisogna prestare attenzione in 
caso di carenza di vitamine liposo-
lubili (come la vitamina D).

ARANCIO AMARO
Dal frutto immaturo di Citrus au-
rantium varietà amara si ottiene un 
estratto ricco in sinefrina, una so-
stanza in grado di stimolare il me-
tabolismo. Grazie, quindi, a questa 
azione, detta anche termogenesi, a 
parità di quantità di cibo introdotta 
e di lavoro muscolare 
effettua-

to il no-
stro corpo 
consuma più ca-
lorie andandole a prelevare a 
livello dai tessuti o organi addetti 
alla riserva energetica (Fegato e 
Grasso) con conseguente riduzio-
ne del peso corporeo. È controin-

dicato in persone che soffrono di 
pressione alta.

COLEUS FORSKOHLII
Dalla radice della pianta di Coleus 
forskohlii si ottiene un estratto ca-
ratterizzato dalla presenza di una 
sostanza chiamata forskolina. Tale 
principio attivo è in grado, trami-
te un complesso meccanismo, di 
promuovere la riduzione dei grassi 
corporei e di stimolare la forma-
zione della massa magra. A queste 
azioni si associa anche una riduzio-
ne del senso di fame.
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L’Ordine dei Cavalieri Templari, 
nella loro doppia veste di monaci 
e combattenti, accarezza spesso la 
fantasia del grande pubblico. Nati 
per difendere i pellegrini, che si re-
cavano in Terrasanta dagli attacchi 
dei predoni mussulmani, finirono 
con l’espandere il loro potere eco-
nomico e politico fino ad entrare 
in collisione con il Re di Francia 
e furono definitivamente sciolti e 
processati dal Papa Clemente V. Gli 
atti dei processi sono arrivati fino 
ai nostri giorni e sono stati studiati 
attentamente dagli storici, che han-
no potuto rilevare interessanti par-
ticolari rispetto alle vite di questi 
monaci. Già all’epoca, parliamo del 
basso Medioevo, i contemporanei 
si stupivano dell’insolita longevità 
dei Templari, che fu, appunto, cer-
tificata dai documenti processuali, 
prodotti in contemporanea in tutta 
Europa agli inizi del 1300. La vita 
media degli appartenenti all’Or-
dine era di quaranta anni supe-
riore a quella media, anche riferita 
alle classi agiate di allora, arrivando 
a combaciare quasi con l’aspetta-
tiva di vita nel mondo contempo-
raneo. Ma certamente all’epoca la 
medicina non era al livello di quella 
attuale e non esistevano i farmaci 
salvavita come, ad esempio, gli 
antibiotici. Possiamo immaginare 
l’impressione che questo fece sui 
contemporanei: è come se oggi i 
membri di una Congregazione re-
ligiosa vivessero mediamente fino 
a 130 anni! Anche studiosi di disci-

La dieta Mediterranea
ed i Cavalieri Templari
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pline mediche si sono recentemen-
te interessati alla documentazione, 
prima appannaggio degli storici. Un 
recente studio, pubblicato su ‘Di-
gestive and Liver Disease’, è stato 
condotto attraverso un’indagine sui 
documenti dell’epoca e del proces-
so ed ha evidenziato come proprio 
la dieta possa aver aiutato questi 
monaci-soldati a vivere molto più 
a lungo della media. I Templari, 
come gli altri Ordini monastici, ave-
vano una loro Regola che normava 
tutti gli aspetti della vita in comuni-
tà. Particolare importanza potreb-
bero aver rivestito le ferree regole 
alimentari, introdotte dal fondatore 
Bernardo di Chiaravalle. La dieta 
dei Templari è risultata essere mol-
to moderna e antesignana della 
dieta Mediterranea: mangiavano 

poca carne, molti legumi, che, 
invece, oggi si consumano poco, 
ma sono, invece, potenti probioti-
ci; il pesce era molto frequente e 
all’acqua da bere aggiungevano la 
spremuta di arance per arricchire la 
carica antibatterica. Al vino (molto 
razionato) aggiungevano polpa di 
Aloe, pianta dotata di azioni anti-
settiche e fungicide molto utile nei 
Paesi con climi desertici caldi. Oltre 
alle regole scritte i Cavalieri Templa-
ri avevano anche principi di com-
portamento da rispettare per evita-
re la diffusione delle infezioni: era 
obbligatorio lavarsi le mani prima 
di mangiare, il refettorio doveva es-
sere sempre ben tenuto e le tova-
glie sempre pulite. L’Ordine, inoltre, 
proibiva la caccia a fini alimentari, 
mentre furono proprio i Templari 

a dedicarsi all’allevamento del pe-
sce, alimento molto presente nel 
loro regime alimentare insieme ai 
formaggi, la frutta fresca e l’olio 
d’oliva. L’importante lezione, che 
possiamo trarre, è che le regole di 
vita, in primo luogo l’alimentazio-
ne, possono consentire a tutti noi 
di raggiungere il massimo poten-
ziale della salute e che invecchiare 
senza malattie non dipende esclu-
sivamente dalla disponibilità delle 
cure mediche. Piuttosto possiamo 
sospettare che queste ultime siano 
spesso necessarie per riparare ai 
vizi ed agli eccessi della moderna 
sovrabbondanza alimentare.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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rispecchia. Quello che voglio far 
arrivare alle persone, che mi cono-
scono attraverso uno schermo, è 
che sono esattamente come loro. 
Penso che le persone, che mi se-
guono ad oggi, siano quelle che si 

sentono vicine a me, al mio modo 
di essere, di ragionare e di vivere la 
vita. É un dare e ricevere. Io prendo 
spunto da loro e loro da me.

Quali sono le tematiche che af-
fronti su Instagram e credi siano 
davvero importanti da esporre ai 
giovani, che ti seguono?
Cerco di parlare di argomenti, che 
mi appartengono e appassiona-

no anche loro: 
come lo stu-
dio, il lavoro, 
lo sport! Non 
mostro mai ciò 
che non sono. 
Non mi piace 
far pensare che 
la vita delle in-
fluencer sia tut-
to rose e fiori, 
perché siamo 
un esempio 
per tante ra-
gazze ed è giu-
sto continuare 
a trasmettere 
i giusti valori, 
che contano 
davvero nella 
vita! La perfe-
zione non esi-
ste.  

Parliamo della 
tua quotidia-
nità: che tipo 
di alimenta-
zione segui e 
quali cibi pre-
diligi per rica-

ricare le tue energie?
Mi piace mangiare davvero tanto. 
Proprio per questo non ho mai se-
guito un regime alimentare rigido. 

Vittoria Deganello é una delle 
influencer italiane più seguite ed 
amate. Sul suo profilo Instagram 
ama condividere il suo mondo e 
la passione per la cucina. Con le 
persone che la seguono ha un rap-
porto di rispetto e 
bene reciproco, un 
ingrediente, che fa 
emergere la sem-
plicità e la genui-
nità della sua per-
sonalità. Vittoria é, 
senza dubbio, la 
ragazza della porta 
accanto, conforte-
vole e ricca di va-
lori che restano.

Chi é Vittoria e 
come si descrive-
rebbe a chi ancora 
non la conosce?
Sono una ragazza 
acqua e sapone, 
semplice e alla 
mano. Sono un 
po’ testarda e per-
malosa. Quando 
mi metto in testa 
una cosa, finché 
non la raggiungo, 
non mi metto l’a-
nima in pace.

Sei seguitissima 
sui social. Che 
rapporto hai con i tuoi follower?
Sono sempre stata me stessa. Col 
tempo ho imparato a riportare sui 
social esattamente la vita che mi 

Vittoria Deganello
una ragazza acqua e sapone
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Cerco di mangiare sano e pulito, 
non privandomi di niente. Con i 
miei seguaci condivido qualche 
ricetta  sana. Non sempre, anzi...( 
ndr. ride). Mi piace cucinare dolci 
pieni di calorie. Non condividerei 
mai il mio piano alimentare per filo 
e per segno, perché non tutti i cor-
pi sono uguali e ogni corpo reagi-
sce diversamente. Ci sono persone 
professionali, esperte, che possono 
seguirci come meglio ritengono 
giusto per noi.

Sei una grande appassionata di 
cucina. Quale è il piatto che più 
ami preparare? 
Amo cucinare veramente di tutto. 
Leggo libri di cucina e le ricette 
della nonna. I miei piatti forti? Per 
quanto riguarda il salato: le polpet-
te al sugo con le patate al forno. 
Mentre per il dolce: cheesecake e 
salame di cioccolato.

In che modo ti prendi cura del 
tuo corpo? 
Il mio sport preferito in assoluto è il 
tennis sin da quando sono bambi-
na. Mi prendo cura di me, facendo 
attività fisica regolarmente e conce-
dendomi qualche coccola. 

Come vivi il tuo rapporto con la 
natura?
Sono nata e cresciuta in città. La 
natura la vivo come senso di pace, 
di tranquillità e di qualcosa di ma-
gico.

Quando si potrà tornare a viag-
giare, quale sarà il primo posto 
che visiterai? 
Sono talmente tanti i viaggi che 
farei dopo questo lungo periodo 
di restrizioni che non saprei quale 

scegliere. Forse New York, un viag-
gio che avrei dovuto fare ad aprile 
dello scorso anno, saltato a causa 
della pandemia.

Che significato dai alla parola 
“benessere” nella tua vita? 
Il benessere per me arriva quan-
do sono in perfetta sintonia con la  
mente e il corpo, quando ho degli 
obiettivi ben precisi da raggiungere 
e sono sulla buona strada per po-

terli portare a termine con soddi-
sfazione.
Progetti futuri e sogni nel casset-
to che vuoi rivelarci...
Vorrei una famiglia numerosa e mi 
auguro di portare a termine il mio 
percorso di studio.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista





Il processo d’invecchiamento è 
un fenomeno fisiologico gradua-
le, ma inevitabile, che può essere 
considerato come una sorta di al-
lenamento: il nostro stile di vita, 
l’alimentazione e la gestione dello 
stress sono fattori cruciali da con-
siderare per poter invecchiare al 
meglio. Con l’avanzare dell’età al-
cune funzioni fisiologiche possono 
manifestare segni di affaticamento, 
creando disagio, soprattutto quan-
do il problema tocca gli organi di 
senso deputati alla vista e all’u-
dito. L’orecchio è la struttura che 
si occupa di percepire i suoni 
ed elaborarli in segnali informativi 
verso il sistema nervoso. Si parla 
dunque di presbiacusia quando 
le capacità uditive si riducono a 
causa dell’età. Si tratta di un feno-
meno bilaterale, ossia che colpisce 
entrambe le orecchie in modo sim-
metrico ed inizia con l’incapacità 
di percepire le frequenze superiori 
a 4000Hz. Dopo i 65 anni sono le 
frequenze tipiche del linguaggio a 
non essere più udite distintamente, 
impedendo quindi l’interazione so-
ciale. Il paziente che ne soffre ma-

nifesta difficoltà nel percepire suoni 
molto distanti o molto acuti e nel 
differenziare le voci all’interno di un 
contesto affollato o rumoroso. Si 
sente dunque isolato dalle conver-
sazioni ed incapace di relazionarsi 
con gli altri. Quando non ci sono al-
tri eventi concomitanti quali patolo-
gie piuttosto che traumi a carico del 
timpano o delle strutture interne 
dell’orecchio, la causa è da ricer-
carsi nell’invecchiamento delle 
cellule uditive. In passato questo 
fenomeno patologico aveva poche 
possibilità di risoluzione, oggi inve-

ce è possibile affrontare il problema 
da più lati per poterlo contenere e 
risolvere. Esistono infatti moltissimi 
integratori a base di antiossidanti 
utili per preservare e prolungare 
la salute dell’orecchio, inoltre si 
può ricorrere all’utilizzo di appa-
recchi acustici talmente piccoli da 
passare inosservati, che permetto-
no di recuperare parte delle capa-
cità perdute, rendendo semplice la 
distinzione di suoni e voci anche in 
presenza di rumori di fondo.

Dott.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Quando
le capacità
uditive
si riducono
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Nel momento in cui si varca la 
soglia della vecchiaia si ridimen-
siona il proprio status psico/fisi-
co, facendo particolare attenzione 
ai richiami, che il corpo porta alla 
mente. Quando questi segnali si 
fanno sentire, ciò che bisogna as-
solutamente preferire è il dialogo 
con il proprio medico curante o lo 
specialista Geriatra-Gerontologo. 
È da evitare, infatti, di consultare 
il famoso dr. Google, che crede 
di sapere tutto, ma che, purtrop-
po, spesso e volentieri porta fuori 
strada, facendo solamente cresce-
re inutili ansie e fobie! Sottolineia-
mo questo punto, perché accade 
frequentemente che le persone si 
affidano al dr. Google per trovare 
ricette miracolose per risolvere i 

loro dubbi.
È bene ricordare, perciò, che l’in-
vecchiamento è accompagnato da 
numerosi cambiamenti. Non esiste 
un invecchiamento standard, ma 
ogni persona vive questo periodo 
della vita in modo diverso, sogget-
tivo e del tutto personale.

Perché nella terza età le scelte 
alimentari cambiano?
All’avanzare dell’età non assistia-
mo solo alla trasformazione del 
colore dei capelli, all’aumentare 
del numero di rughe sul viso o ad 
un rallentamento psico-motorio, 
ma possiamo scoprire la presenza 
di trasformazioni più o meno visi-
bili ai nostri occhi, che ci portano 
addirittura a delle mutate scelte 

Alimentazione e integratori 
alimentari nell’invecchiamento

legate al cibo. Questo avviene sia 
in presenza di un invecchiamento 
patologico, ma anche con invec-
chiamento sano. Infatti, sebbene 
possiamo non assistere ad un au-
mento numerico sulla bilancia, po-
tremmo notare che gli stessi vesti-
ti, che abbiamo sempre indossato, 
ora ci stanno stretti, proprio a cau-
sa dell’aumento della massa gras-
sa e della diminuzione dei tessuti 
muscolari. Anche i sensi si modi-
ficano: olfatto e gusto diminuisco-
no. Tale situazione porta a sentire 
il cibo meno saporito e gustoso ed 
a perderne l’interesse. Oppure, al 
contrario, a mangiare più del do-
vuto proprio perché non riuscia-
mo ad assaporare il cibo come un 
tempo. Infine la riduzione delle 
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funzionalità a livello gastrico e 
intestinale comporta il malassor-
bimento di alcuni principi nutritivi 
e difficoltà a digerire i pasti. In que-
sta cornice l’indebolimento dei 
denti non aiuta, portando a pre-
ferire solamente alcuni tipi di cibi 
e non l’intera gamma alimentare. 
Scoprire l’esistenza di tutte que-
ste modificazioni può portarci a 
vedere la terza età come un perio-
do della vita negativo e di 
perdita, ma non dobbiamo 
assolutamente cadere in 
questa trappola! Tali cam-
biamenti possono, infatti, 
essere combattuti grazie 
all’attività fisica costante 
e ad una corretta e sana 
alimentazione. Ciò signifi-
ca mantenere un numero 
dei pasti suddivisi almeno 
in tre momenti della gior-
nata. Evitando, pertanto, 
di mangiare caramelle, 
dolciumi, liquirizia (che 
aumenta i valori pressori), 
ma cercando di seguire 
delle linee guida semplici, 
che ci aiuteranno a vivere 
meglio ogni giorno della 
nostra vita. Senza mai di-
menticarci di assumere nel 
corso della giornata da 1.5l 
di acqua a 2l.
La colazione deve avveni-
re come se fosse un pa-
sto vero e proprio, preferendo, ad 
esempio, lo yogurt bianco, una 
mela con la buccia, mirtilli freschi, 
mandorle, spremuta di agrumi. Il 
pranzo dovrebbe comprendere un 
primo (pasta/riso/legumi/zuppe), 
insalata fresca, frutta di vari colori. 
Durante la cena, infine, è preferibile 
consumare un secondo scegliendo 

fra: carne/pesce/uova/brodo, vino 
rosso ½ bicchiere, frutta fresca (ad 
es. mangiare una banana può aiu-
tarci a dormire meglio, sfruttando il 
suo contenuto in serotonina).
Comprendiamo, quindi, che l’ultra-
65enne di oggi è genericamente 
una persona molto attiva dal pun-
to di vista Psico-Fisico-Socio-Rela-
zionale, pronto a confrontarsi ed a 
sperimentare le novità, che lo cir-

condano, cercando, in ogni modo, 
di evitare i comuni stereotipi. Vive 
e percorre il proprio cammino di 
crescita seguendo uno stile di vita 
sano, con un occhio particolare 
alla propria alimentazione, ricor-
rendo, se necessario, anche agli 
“Integratori Alimentari” (IA).

Cosa sono gli Integratori
Alimentari?
Secondo la Normativa, che li di-
sciplina, sono: “Prodotti alimentari 
destinati ad integrare la comune 
dieta; fonte concentrata di sostan-
ze nutritive, quali vitamine, mine-
rali, altre sostanze (aminoacidi, 
acidi grassi essenziali, fibre, estratti 
di origine vegetale, sia monocom-
posti che pluricomposti, in for-

me predosate)” (Direttiva 
2002/46/CE, attuata con 
il Decreto Legislativo 21 
maggio 2004, n.169).

Quando assumere
Integratori Alimentari?
Un dubbio molto frequen-
te riguarda i casi e le situa-
zioni in cui ricorrere agli IA. 
Diventa fondamentale as-
sumerli soprattutto quan-
do risulta difficile valuta-
re, se la propria dieta sia 
correttamente bilanciata. 
Perdi minerali, oppure in-
troducendo alimenti con 
un contenuto vitaminico 
ridotto a causa di una catti-
va conservazione, raccolta 
o preparazione in cucina.
Quando si sceglie di fare 
uso di IA, è necessario, 
però, fare particolare at-
tenzione. Si deve chiede-
re al proprio farmacista 

di avere quelli con documentata 
“biodisponibilità”, cioè testati e 
sviluppati per garantire il miglior 
livello di qualità, biodisponibilità 
ed attività.

a cura di 
Valentina Busato,

Chiara Cecchinato,
Carmelo Sebastiano Ruggeri



Le temute rughe sul collo rivelano 
l’età più di ogni altra parte del corpo, 
perché è vero che questa è non solo 
una delle zone più fragili, ma anche 
quella che, insieme alle mani, tradi-
sce più di tutte l’età. Il motivo risie-
de nel fatto che i muscoli di soste-
gno del collo sono meno resistenti 
di quelli del viso e la pelle, sottile 
e povera di ghiandole sebacee, è 
fortemente esposta alle aggressio-
ni esterne e spesso bistrattata dalle 
cattive posture. Così, con il tempo, 
diventa più vulnerabile, perde den-
sità e compattezza, cede e si avvizzi-
sce, favorendo la comparsa di rughe 
e linee orizzontali. Inoltre l’aumento 
dell’uso di dispositivi mobili ha dato 
il via al fenomeno noto come tech 
neck (ovvero collo da tecnologia) 
perché, stando con la testa piega-
ta per tempi lunghissimi, si flette il 
collo e si comprime la pelle accele-
rando la comparsa della cosiddetta 
“collana di Venere”.
Ma come contrastare le rughe del 
collo? Primo step, adottare una 
corretta beauty routine quotidiana, 
detergendo per bene viso, collo e 
décolleté mattina e sera. Secondo 
step, utilizzare sieri e creme idra-
tanti anche su collo e décolleté 
stendendoli con un leggero mas-
saggio dal basso verso l’alto.
Il massaggio sul collo è fonda-

mentale per mantenere intatta più 
a lungo l’elasticità della pelle. Per 
tonificare, è bene eseguirlo met-
tendo una piccola quantità di cre-
ma sulle due mani. Con la mano 
destra, applicare la crema sulla par-
te sinistra del collo con movimenti 
circolari. Ripetere questi movimenti 
con la mano sinistra sulla parte de-
stra del collo; per rassodare è con-
sigliato posare entrambe le mani 
alla base del collo e salire verso la 
nuca con una gestualità di lissage. 
Mentre per scolpire e affinare bi-
sogna, alternativamente, distende-
re la zona sotto il mento e lungo i 
mascellari da sinistra verso destra 
con la mano destra, poi da destra 
verso sinistra con la mano sinistra. 
Affinchè sia efficace, ripetere ogni 
movimento per almeno 3 volte. 
Le creme e i sieri che vanno bene 
sono quelli che si usano per il viso, 
ma esistono anche cosmetici mirati 
alla cura del collo e del décolleté.
Al mattino sono utili cosmetici 
con protezione solare (spf 10-15), 
soprattutto in presenza di macchie 
e discromie. In generale, le creme 
e i sieri per il collo migliori sono 
arricchiti con vitamine, ottima la 
vitamina C per l’azione schiarente, 
polipeptidi, acido ialuronico, lipidi 
biomimetici ed estratti vegetali con 
effetto botox like, dall’azione di-

stensiva e liftante. È anche impor-
tante esfoliare il collo e il décoll-
eté una volta alla settimana per 
favorire il rinnovamento cellulare 
ed eliminare le cellule morte che si 
raccolgono nelle pieghe della pelle. 
L’esfoliazione regolare rigenera più 
velocemente le nuove cellule e i 
tessuti appaiono più distesi.
La pelle del collo è molto sensibile, 
quindi è meglio utilizzare prodotti 
delicati, che agiscano in maniera 
dolce, evitando gli esfolianti e gli 
scrub troppo abrasivi.
Un altro step fondamentale è puli-
re e tonificare la zona del décoll-
eté ogni mattina e sera.
Per quanto riguarda il make up del 
collo, non è consigliato utilizzare un 
fondotinta troppo pesante per non 
rischiare di evidenziare le rughe del 
collo: meglio usare una formula 
dalla texture leggera e idratante.
Per rassodare il collo e cancellarne 
le rughe, è bene prestare attenzione 
alla postura cercando di stare con il 
collo rilassato sia durante la giorna-
ta, che durante la notte. Si possono, 
inoltre, adottare diverse metodiche 
di medicina estetica come la radio-
frequenza che stimola la produ-
zione di nuovo collagene e nuova 
elastina.

Dr.ssa Benedetta Borio
Farmacista

Collo, ce ne prendiamo
abbastanza cura? 
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I bambini di oggi stanno correndo 
il rischio concreto di vivere meno 
dei loro genitori e questa è una re-
sponsabilità tremenda per gli adulti 
e per la società in generale. Tutto 
questo a causa dell’obesità infan-
tile. Il fenomeno si riscontra in tut-
ta Europa, ma l’Italia vanta il triste 
primato in questo campo: circa il 
30% dei bambini è obeso od in so-
vrappeso. Considerato che la pro-
babilità di rimanere sovrappeso an-
che in età adulta è del 70% si può 
comprendere come il futuro della 
salute degli italiani sia a rischio. 
Obesità e sovrappeso, infatti, sono 
fattori di rischio per le principali 
malattie cronico degenerative: dia-
bete, ipertensione, ictus e cancro 
solo per citarne alcune. Non si può 
parlare di un’unica causa, ma di un 
insieme di comportamenti ed abi-
tudini errati che sono entrati nello 
“stile di vita” dei piccoli: un com-
binato disposto di errori nell’ali-
mentazione e nell’attività fisica. Il 
concetto più importante da tenere 
a mente è che sfamare i bambini 
non significa nutrirli!  Un bambi-
no obeso è un bambino malnu-
trito e l’eccesso di peso mette in 
luce errori in eccesso, ma anche in 
difetto nella sua alimentazione.

Le regole generali del corretto 
modo di mangiare non cambiano 
fra adulti e bambini in età scolare: 
certo la crescita richiede in propor-
zione qualcosa in più dal punto di 
vista quantitativo, ma sostanzial-
mente le stesse cose dal punto di 
vista qualitativo. La piramide ali-
mentare della dieta mediterra-
nea “vera”, non quella “commer-
ciale” sponsorizzata dall’industria, 
fornisce una chiara visione di cosa 
bisogna mangiare e delle propor-
zioni fra i diversi alimenti. Alla base 
vi sono la frutta e la verdura che 
nutrono l’organismo con vitami-
ne, sali minerali e fibre fornendo 
anche energia sotto forma di car-
boidrati a basso indice glicemico: 
se ne consigliano almeno cinque 
porzioni al giorno di colori diversi. 
Altri alimenti favoriti sono pasta e 
pane provenienti da fonti integrali 
e possibilmente da diversi tipi di 
cereali, legumi, carni magre e so-
prattutto tanto pesce ricco di Ome-
ga-3. Ridurre gli zuccheri semplici 
(i dolci), i grassi animali e non esa-
gerare con i latticini. Da bandire 
assolutamente gli alimenti arti-
ficiali: merendine ricche di grassi 
idrogenati (veri e propri veleni), bi-
bite gassate dolci, snack industriali 

Bambini sotto attacco
e caramelle piene di 
coloranti e conservan-
ti. Il bimbo (ma anche 
l’adulto) che evita i 
cibi spazzatura ritor-
na ad apprezzare 
il gusto della frutta 
come vero dolce della natura. La 
scansione dei pasti prevede cinque 
momenti giornalieri in cui il bimbo 
si abitua a nutrire il proprio orga-
nismo, anche se in sovrappeso od 
obeso: colazione, pranzo, cena e 
due spuntini a metà mattina e 
pomeriggio. In ognuno di questi 
dovrebbe essere presente la frut-
ta, la verdura od entrambe: questa 
abitudine rende superfluo l’uso 
continuativo di integratori alimen-
tari. Per ultimo, anche se non è una 
regola alimentare, bisogna porre 
un limite alla televisione ed ai di-
spositivi elettronici ed incoraggia-
re l’attività fisica quotidiana.
Una o due ore al giorno di sempli-
ce gioco fisico con i coetanei è più 
che abbastanza: non c’è necessità 
di attività strutturate (Calcio, tennis, 
etc...) che devono aggiungersi al 
gioco quotidiano e non sostituirlo.

a cura di 
Antonio Marinelli

Farmacista
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Esiste davvero un legame fra ali-
mentazione ed acne?
La risposta non è semplice in quan-
to le evidenze scientifiche sono 
mutate nel tempo e non tutti gli 
esperti hanno opinioni concordi.
La medicina ha considerato per 
lungo tempo la dieta una forma di 
terapia dell’acne: fino agli inizi del 
900’ molti alimenti erano erano ac-
cusati di farvorirla ed i dermatologi 
erano concordi nel consigliare una 
restrizione alimentare.
Negli anni 70 del secolo scorso al-
cuni studi scientifici hanno ribaltato 
questo approccio, negando qualsi-
asi correlazione fra acne ed alimen-
tazione.
Più recentemente il dibattito si è 
riaperto. Le popolazioni che han-
no uno stile alimentare piuttosto 
primitivo, con alimenti a basso 
indice/carico glicemico e poco la-
vorati, hanno un’incidenza di acne 
nulla o molto bassa.

Inoltre gli individui di queste po-
polazioni quando adottano lo stile 
alimentare “globalizzato” tendono 
a sviluppare l’acne con maggiore 
facilità. Alti livelli di insulina, se-
condo alcuni studiosi, possono in-
nescare o rafforzare i meccanismi 
alla base dell’acne. Alcuni studi 
scientifici hanno analizzato l’impat-
to di singoli alimenti o categorie 
sull’acne e, pur non avendo traccia-
to un quadro esaustivo, possono 
fornire qualche indicazione pratica. 
In farmacia esistono poi integra-
tori alimentari e fitoterapici che 
possono dare un aiuto a cam-
battere l’acne anche 
“dall’interno”.
Importante è il con-
siglio del farmacista 
in quanto questi 
prodotti agiscono 
con meccanismi 
assai diversi e 
devono adattarsi 

alla specifica situazione di ciascun 
individuo.
Alimenti da prediligere per com-
battere l’acne sono la frutta, la ver-
dura, il pesce fresco e l’olio d’oli-
va. Bisogna evitare l’abuso dei cibi 
piccanti e molto salati, del latte e 
latticini, dell’olio di semi di giraso-
le, dei dolci ed alimenti con elevato 
Indice glicemico e della cioccolata 
al latte (poca di quella fondente è 
consentita).

Combattere
l’acne a tavola?
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GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

L’ENERGIA
DEL SOLE
La Vitamina D3 contribuisce
• alla normale funzione
 del sistema immunitario;
• al normale assorbimento
 e utilizzo del calcio e del fosforo. 

RDAVitD3
 Linea VITAMIN
 1 compressa masticabile alla settimana,
 al gusto di limone naturale.
 Fino a 20 settimane di trattamento!


