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gli inestetismi della cellulite.
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della cellulite e aiuta la funzionalità 
del microcircolo.

L’Azione sinergica degli attivi 
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gli inestetismi cutanei della cellulite 
migliorando il profilo del corpo.
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Drenante L’Ananas contrasta gli inestetismi 
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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, 
stitichezza, fumo di sigaretta e lo 
svolgimento una professione, che fa 
stare in piedi ed immobili per molte 
ore, sono tra le principali cause pre-
disponenti 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 2021

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 2021

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 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 Theanina. Il Biancospino e l’Olivo 
favoriscono la regolarità delle pressione arteriosa e 
assieme al Vischio svolgono un’azione antiossidante.

QH100 PLUS
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base della forma attiva 
del Coenzima Q10 denominato Ubichinolo, che in-
terviene direttamente nella respirazione delle cellule 
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, 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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Molto di ciò che sta attorno a noi può essere utilizzato, assieme ad un salutare stile di vita, 
per migliorare la condizione della nostra pelle. Osserviamo più da vicino alcuni 
dei più importanti rimedi naturali che ci possono essere d’aiuto.
BARDANA
La radice della pelle
Dalla radice di Arctium lappa si 
ottiene un estratto, utilizzato in 
medicina popolare, efficace come 
depurativo epatobiliare e nel trat-
tamento delle pelli seborroiche ed 
eczematose. Le radici un tempo, 
per il loro effetto antinfiammatorio, 
venivano tagliate e poste nell’ac-
qua del bagno per lenire le pelli 
arrossate. Da quest’ultimo utilizzo 
risale l’importanza della radice di 
Bardana come trattamento in tutti 
i casi di irritazioni cutanee.

VIOLA TRICOLORE
L’erba della primavera cutanea
I fiori e le foglie della Viola tricolor 
venivano e vengono tuttora utiliz-
zati, in medicina popolare, sotto 
forma di decotto o infuso o estratto 
idroalcolico come depurativo cuta-
neo nei casi di prurito, dermatite 
seborroica, eczema umido o secco 
e forfora. Tra le sue principali pro-
prietà risulta avere anche un effetto 
nei confronti di vari tipi di Stafilo-
cocco, che può risultare antifungi-
no e particolarmente utile nell’ac-
ne. Agisce con la stessa efficacia 

anche contro la candida.

BORRAGINE
L’olio “idratante” 
Dai semi di Borrago officinalis si 
estrae per spremitura a freddo un 
olio ricco in Omega-6, che trova 
numerosi utilizzi in campo salu-
tistico. In particolare è coinvolto 
nel mantenimento delle normali 
funzioni di barriera della pelle, sia 
riducendo la perdita d’acqua nello 
strato corneo sia svolgendo un’a-
zione rigenerante e correttiva de-
gli squilibri secretori a livello delle 

Piante e rimedi
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ghiandole sebacee.  Numerosi stu-
di clinici dimostrano la sua azione 
in situazioni di infiammazioni della 
pelle, come psoriasi, orticarie, der-
matiti atopiche e da contatto e, in 
generale, in tutte le condizioni nel-
le quali è necessario mantenere 
una normale idratazione cutanea.

SACCHAROMYCES BOULARDII
Il lievito delle pelli seborroiche
Il Saccharomyces boulardii è un 
lievito e come tale può

 

essere conservato a 
temperatura ambiente ed è resi-
stente agli antibiotici. Viene molto 
utilizzato per regolarizzare l’intesti-
no in seguito alla terapia antibio-
tica. Svolge un’attività antidiarroica 
in generale e dati clinici lo eviden-
ziano anche nel trattamento della 
candida. Una recente ricerca clinica 
ha dimostrato la sua azione anche 
nella cura dei vari tipi di acne con 
risultati molto promettenti.

RESVERATROLO
L’uva come antiaging
Dalla buccia dell’Uva rossa si ricava 

questa sostanza, che, oltre a pro-
durre un importante effetto protet-
tivo a livello dei vasi arteriosi, pre-
senta un’ottima azione antiaging a 
livello cutaneo grazie alla sua attivi-
tà contro i radicali liberi, che si for-
mano in seguito all’esposizione al 
sole e che danneggiano in modo 
profondo il collagene 
della pelle.

La sua assun-
zione è, quindi, consigliata, 
qualora si desideri svolgere un’a-
zione preventiva nei confronti dei 
segni del tempo sia a livello cuta-
neo sia a livello vascolare.

PINO MARITTIMO
La corteccia che protegge dal sole
L’estratto di corteccia di Pino ma-
rittimo presenta un’elevata attività 
antiossidante anche a livello cuta-

neo. Infatti l’assunzione di questo 
principio attivo incrementa l’elasti-
cità della pelle, ne migliora l’ossige-
nazione grazie alla vasodilatazione 
e riduce il fotoinvecchiamento della 
cute prodotto dai raggi UV del sole, 
risultando quindi di aiuto a tutti co-

loro che, oltre a desi-
derare una pelle 

più giovane, sof-
frono anche di 

eritema solare. Dati 
clinici, inoltre, dimo-

strano che è in grado 
di inibire la produzione 
di melanina, aiutando 
a schiarire le macchie 
cutanee.
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Fabiola Morabito é una giovane 
e promettente attrice. Il cinema é 
da sempre il suo grande amore. 
Pian piano, passo dopo passo, si 
fará spazio nel mondo dell’arte con 
energia e vitalità. 

Sei nel cast del docufilm “Ter-
razza Sentimento” di Massimo 
Emilio Gobbi ed interpreteri l’ex 
fidanzata di Alberto Genovese. 
Me ne parli?
Il mio personaggio è ispirato a quel-
lo di Sarah, l’ex fidanzata di Alberto 
Genovese. Il docufilm è liberamen-
te ispirato al recente caso di crona-
ca. Sarà molto interessante poter 
raccontare questa storia. Massimo 
Emilio Gobbi é un grande profes-
sionista e tutto il lavoro che ha fatto 
per “Terrazza Sentimento” é stato 
molto certosino. Ha un approccio 
alla regia molto preciso. Abbiammo 
fatto un lavoro molto approfondito 
su tutta la sceneggiatura.

Trattare un tema così delicato 
non é facile. In che modo ti sei 
avvicinata a questo progetto?
Sento una grande responsabilità 
sulle spalle. Il caso di cronaca, an-
cora attuale, ha riscosso tanto inte-
resse e tanto scalpore tra l’opinione 
pubblica. Come artisti, attraverso 
questo docufilm, abbiamo cerca-
to un approccio molto delicato al 
tema da raccontare. C’è una grande 
attenzione verso i personaggi, che 

Fabiola Morabito:
il cinema,

il suo grande amore
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rappresentano persone reali, e la 
narrazione di questa storia.

Subito dopo, sarai sul set di Si-
lent Moon, il nuovo film di Mas-
simo Bonetti. Cosa puoi antici-
parci?
Sono molto contenta di questo 
progetto e di poter lavorare con 
Massimo Bonetti, che considero un 
grande artista. Nel cast, ci saranno 
Andrea Roncato, Enrico Lo Verso e 
Alessandro Haber. Trovarmi a la-
vorare con nomi così importanti 
sarà davvero emozionante. É un 
progetto drammatico molto bel-
lo. Racconta la storia di un padre, 
che cerca la figlia misteriosamente 
scomparsa. Io sarò la coinquilina di 
questa ragazza e sarò una chiave 
molto significativa e importante, 
che permetterà a questo uomo di 
cercare sua figlia. Silent Moon sarà 
una storia umana, commuovente e 
sentimentale. 

Quando hai capito di voler fare 
l’attrice?
Amo l’arte. L’ho sempre sapu-

to dentro di me, sin da bambina. 
Sono sempre stata una grande 
appassionata di Cinema. Sono cre-
sciuta, guardando i film. Non avrei 
mai pensato, però, di poter fare 
l’attrice. Ho capito di voler fare que-
sto lavoro circa sei anni fa, quando 
per caso, feci un provino a Roma 
per un cortometraggio. Mi prese-
ro e, da quel momento in poi, ho 
compreso che volevo fare l’attrice 
per sempre. Me ne sono comple-
tamente innamorata. Da lì ho ini-
ziato a studiare e non mi sono più 
fermata. 

C’é un film che ha rafforzato il 
tuo amore per il Cinema?
Ho visto così tanti film nella mia vita 
che faccio davvero fatica a sceglier-
ne uno. Amo Colazione da Tiffany, 
Taxi Driver, La dolce vita. Quando 
guardavo questi film, pensavo: “che 
bello, voglio fare anche io questo 
lavoro”. Cerco sempre di ampliare 
la mia cultura cinematografica, ogni 
giorno. Posso dirti che da adole-
scente, per esempio, ho amato la 
serie The O.C. La porto nel cuore.

Che tipo di alimentazione segui 
per tenerti in forma?
Cerco di mangiare sano, ma cerco 
anche di variare tanto la mia ali-
mentazione. Sto molto attenta e 
credo che sia fondamentale man-
giare bene e coniugare l’alimenta-
zione con l’attività fisica.

Quali sport ami praticare?
Tengo tanto allo sport. Amo andare 
in palestra e correre all’aperto. Fac-
cio tanto esercizio libero. 

Cosa rappresenta per te
il benessere?
Il benessere, per me, significa pren-
dermi cura di me stessa. Cerco di 
volermi bene e di ascoltare sem-
pre il mio corpo. Mi fa sentire bene 
stare a contatto con la natura, an-
dare al cinema, viaggiare. Inoltre, 
sto bene quando sono con la mia 
famiglia e con le persone che mi 
sono più care.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista



Quando arriva il caldo estivo, tanto 
agognato durante la stagione fred-
da, spesso ci si scopre a rimpiange-
re l’inverno. Del resto Mark Twain 
soleva dire che: “L’estate è quel 
momento in cui fa troppo caldo 
per fare quelle cose per cui faceva 
troppo freddo d’inverno”.
Tuttavia per le età estreme, bam-
bini molto piccoli e soprattutto per 
gli anziani, risulta più difficile pro-
teggersi dal caldo che dal fred-
do, per il quale bastano indumenti 
adeguati.
I processi fisiologici di protezione 
dal caldo si basano sulla vasodi-
latazione e sulla contemporanea 
sudorazione. Purtroppo in caso di 
elevato tasso di umidità il mecca-
nismo “si inceppa” ed il calore non 
viene adeguatamente smaltito.

Un’esposizione prolungata a 
temperature elevate può provo-
care disturbi di diversa intensità 
e gravità, che diventano più peri-
colosi per le età estreme ed in par-
ticolare per gli anziani che si sotto-
pongono a terapie farmacologiche.
Il disturbo più comune legato al 
caldo è la stanchezza estrema: è 
dovuta a perdita eccessiva di ac-
qua e di sali contenuti nel sudore. 
Non mette a rischio la salute ma è 
un campanello di allarme che do-
vrebbe indurre ad assumere liqui-
di, eventualmente integratori e ad 
adottare le opportune precauzioni. 
Altrettanto comuni sono i cram-
pi: rappresentano un’ulteriore con-
seguenza della perdita di liquidi e 
di elettroliti che non sono stati op-
portunamente reintegrati con l’ali-

mentazione. Alcuni farmaci, come 
quelli contro il colesterolo, posso-
no a loro volta dare crampi, ma con 
un meccanismo diverso (carenza di 
Coenzima Q10), per cui è meglio 
chiedere consiglio al farmacista pri-
ma di acquistare gli integratori.
L’accumulo di liquidi nei vasi san-
guigni periferici può causare gon-
fiore degli arti, soprattutto inferiori.
A volte questo si accompagna ad 
un calo di pressione arteriosa che, 
associata all’edema, può portare 
alla perdita temporanea della co-
scienza.
Gli anziani sono spesso “consuma-
tori” di farmaci in misura maggiore 
rispetto alle altre fasce d’età per cui 
alcune precauzioni sono d’obbligo.
Innanzitutto si deve fare attenzio-
ne a proteggere fisicamente i far-
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Estate: benessere
anche per gli anziani
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maci dal caldo, evitando di lasciarli 
al  sole od in luoghi che possono 
diventare roventi, come il cruscot-
to della macchina. Inoltre bisogna 
tenere conto del fatto che alcuni 
farmaci contro l’ipertesione pos-
sono rendere più sensibili alle 
temperature estremanente alte, 
se hanno azione vasodilatante. È 
della massima importanza che l’an-
ziano si confronti con il proprio me-
dico prima di modificare le terapie 
in corso: la riduzione arbitraria de-
gli antipertensivi può risultare dan-
nosa ed in alcuni casi fatale. Anche 
l’alimentazione deve adeguarsi alla 
stagione calda.
Il primo rischio da evitare è quel-
lo della disidratazione: in estate il 
fabbisogno d’acqua aumenta an-
che del 100%. Bere acqua è natu-
ralmente 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. Soprattutto 
in estate il mondo vegetale deve 
essere il “re” della nostra tavola. 
Le cinque porzioni di frutta e ver-
dura, oltre a fornire vitamine e sali 
minerali, sono ricchissime di acqua 
e consentono di combattere effica-
cemente la disidratazione. In più 
aiutano a mantenere la linea senza 
sacrificare il gusto.
Consumare pasti frequenti e leg-
geri: questa è una regola che vale 
sempre e tanto più in estate, quan-
do la digestione è lenta ed è più 
facile 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, 
preferibimente 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 
bianco magro con aggiunta di ce-
reali non zuccherati, meglio se in-
tegrali. Anche gli spuntini di metà 
mattina/pomeriggio possono esse-
re a base di yogurt bianco magro, 
che apporta proteine e carboidrati 
nelle proporzioni ideali.

Dott. Antonio Marinelli
Farmacista

LE 10 REGOLE PER L’ESTATE
1. Ricordati di bere molta acqua (ed evitare gli alcolici)

2.	 Evita	di	uscire	e	di	svolgere	attività	fisica	nelle	ore	più	calde	del	giorno

3.	 Apri	le	finestre	dell’abitazione	al	mattino	e	abbassa	le	tapparelle 
	 o	socchiudi	le	imposte

4.	 Rinfresca	l’ambiente	in	cui	soggiorni

5.	 Ricordati	di	coprirti	quando	passi	da	un	ambiente	molto	caldo
	 a	uno	con	aria	condizionata
6.	 Quando	esci	proteggiti	con	cappellino	e	occhiali	scuri
7.	 Indossa	indumenti	chiari,	non	aderenti,	di	fibre	naturali,	come	ad	esempio 
	 lino	e	cotone.	Evita	le	fibre	sintetiche	che	impediscono	la	traspirazione
8.	 Bagnati	subito	con	acqua	fresca	in	caso	di	mal	di	testa	provocato 
	 da	un	colpo	di	sole	o	di	calore,	per	abbassare	la	temperatura	corporea
9.	 Non	interrompere	le	terapie	anti	ipertensive	senza	l’autorizzazione 
	 del	tuo	medico	curante
10.	Quando	acquisti	sali	minerali	o	altri	integratori	chiedi	consiglio 
	 al	tuo	farmacista	o	medico	di	fiducia
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Con l’arrivo dell’estate bambini 
ed adolescenti trascorrono molto 
tempo fuori casa, le gite al mare 
o in montagna sono più frequenti 
e il tempo, passato all’aperto con 
i coetanei a giocare, permette di 
ritrovare quella normalità persa a 
causa dell’emergenza sanitaria. Po-
ter godere maggiormente della na-
tura è un vero dono per la salute: 
il sole stimola la vitamina D, aiuta a 
ritrovare il buon umore e rende più 
piacevoli i momenti di aggregazio-
ne. Indubbiamente una stagione 
benefica quella estiva, ma che por-
ta con sé anche dei rischi. È risa-
puto che un’eccessiva esposizione 
solare determina la comparsa di 
eritemi e danni alla cute: i soggetti 
di carnagione chiara, i bambini e i 
lattanti sono le categorie di pazienti 

più a rischio. La protezione solare, 
meglio se resistente all’acqua a 
prova di mare o piscina, è fonda-
mentale per accompagnare i ragaz-
zi nelle loro giornate. È opportuno 
applicarla più volte al giorno so-
prattutto a causa della traspirazio-
ne aumentata ed i frequenti bagni, 
utilizzare una formulazione senza 
profumo ipoallergenica per i più 
piccini e per i soggetti allergici, evi-
tare di stazionare troppo a lungo 
nelle ore di maggiore luminosità 
ed accompagnare lo schermo so-
lare con cappellino e occhiali, in 
quanto frequenti sono i casi di di-
sturbi da eccessiva permanenza al 
sole nei bambini. Le ore più calde 
aumentano il rischio di incorrere 
in colpi di calore, situazione nella 
quale l’organismo verifica un au-

Prevenire,
anche in vacanza!

mento della temperatura corporea, 
perché incapace di scaricare ade-
guatamente con la sudorazione il 
calore in eccesso. Si possono mani-
festare febbre, vertigini, debolezza 
e abbassamento della pressione. In 
questo caso è necessario spostare 
il paziente in un ambiente fresco, 
tamponando i polsi con un panno 
umido e, in caso di svenimenti, è 
bene distenderlo con le gambe 
leggermente alzate e monitorare la 
pressione.
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Sia che la vacanza si svolga in mon-
tagna o al mare, è fondamentale 
seguire un’alimentazione facil-
mente digeribile e quanto più si-
mile a quella abituale: la stagione 
incrementa il desiderio di gelati e 
bibite fredde troppo spesso ricche 
di coloranti e zuccheri.
Le attività all’esterno aumentano 
la sudorazione, facendo per-
dere molti sali minerali e 
vitamine: le bevande 
ghiacciate danno 
una sensazione 
di benessere 
i m m e d i a t o , 
ma possono 
essere alta-
mente de-
leterie per i 
più giovani. 
È bene sem-
pre preferire 
un abbondante 
consumo di acqua 
a temperatura am-
biente accompagnata 
da molta frutta e verdura, 
alimenti ricchi di vitamine, 
che supportano il maggior 
fabbisogno energetico. Se 
tale approccio non fosse suf-
ficiente, è possibile ricorrere ad 
integratori salini specifici per la fa-
scia d’età da trattare, da utilizzare 
per brevi periodi di tempo e dopo 
aver sentito il parere del medico.
Un altro aspetto da tenere in con-
siderazione sono gli insetti vo-
lanti, capaci di tormentare di notte 
e di giorno. Anche in questo caso 
la prevenzione è fondamentale: nei 
bambini più piccoli e nei lattanti è 
possibile ricorrere a spray a base di 
repellenti naturali ed a cerotti adesi-
vi a base di Citronella applicabili sul 

passeggino, ma mai in prossimità 
del volto. A danno fatto, le punture 
possono essere trattate con creme 
naturali a base di Cardiospermo, 
una pianta nota, perché i suoi fi-
tocomplessi possiedono un effetto 
cortison-like o di Calendula, cica-
trizzante, lenitiva ed antiarrossante. 
Quando il paziente manifesta forte 

prurito, 

rossore e 
gonfiore, è bene 
intervenire con 
creme antista-
miniche o 
cortisoni-
che per placare il discomfort locale, 
nei casi più gravi è probabile dover 
ricorrere a farmaci per bocca, per 
cui, in presenza di sensibilità alle 
punture d’insetto o di grave reazio-
ne avversa, è necessario contattare 
tempestivamente il punto medico 
più vicino.
L’acqua di mare è un toccasana 

per le patologie cutanee, ma in 
alcune aree dell’Italia la probabili-
tà di impattare contro una medusa 
è molto alta. È utile avere sempre 
con se uno stick a base di ammo-
niaca, ricordare di non bagnare la 
ferita con acqua dolce, perché au-
menterebbe la diffusione del vele-
no e non esporsi al sole. 
Le vacanze determinano, indubbia-
mente, un cambio nei ritmi e nello 
stile di vita, molti adulti e bambini, 
trovandosi fuori casa, manifestano 
quella che viene definita la “stipsi 
del viaggiatore”, ossia una stiti-
chezza occasionale, che, se non 
risolta, può pregiudicare la buona 
riuscita del viaggio. In questi casi 
è bene scegliere una miscela di 
fermenti lattici adeguata alla fa-
scia d’età: iniziare l’assunzione 

una settimana prima della par-
tenza e continuarla du-

rante il viaggio. Bere 
molta acqua per-

mette di supportare 
adeguatamente la 
funzione intestinale, 
in quanto l’intesti-

no ha bisogno 
di un organismo 

idratato, al con-
trario la stipsi sarà 

tanto più fastidiosa 
quanto più il soggetto avrà 

bevuto poca acqua durante l’arco 
della giornata. Nei pazienti più sen-
sibili al problema un buon integra-
tore di magnesio, assunto prima e 
durante la trasferta, rappresenta un 
valido aiuto essendo un minerale 
utile al benessere intestinale.

Dr.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista



La nostra pelle viene a contatto con 
una miriade di sostanze inquinanti: 
solfati, nitrati, scorie prodotte dai 
gas di scarico delle auto, dalle case 
e dalle industrie. Sostanze nocive 
che, oltre ad essere respirate, ade-
riscono alla nostra epidermide con 
notevoli effetti negativi sulla cute: 
la stressano e la indeboliscono poi-
ché non solo si attaccano alla cute 
ma attraversano lo strato corneo 
provocando danni a lungo termine. 
Si innesca così una reazione a ca-
tena che porta alla produzione di 
radicali liberi che indeboliscono e 
distruggono le strutture a sostegno 
del derma. Lo stress ossidativo sti-
mola l’attività degli enzimi deputati 
a distruggere collagene ed elastina, 
e quindi la pelle invecchia prima 
del tempo. Anche una vita con un 
sonno non costante ed adeguato e 
un’alimentazione poco sana, pro-
ducono una serie di effetti che nel 
tempo sono visibili sulla pelle. Se 
non adeguatamente protetta gior-
no dopo giorno la pelle manifesta 
segni di invecchiamento. Per avere 
una cute sana e per allontanare il 
più possibile l’invecchiamento cu-
taneo è necessaria una corretta 
idratazione.
È per tutti questi motivi che è nata 
la linea Sensorial Hydration con il 
preciso scopo di contrastare i radi-
cali liberi e i danni dati dall’eccessi-
va esposizione al particolato e alla 

luce blu degli schermi. All’interno 
della nostra linea Sensorial, abbia-
mo voluto creare tre referenze 
specifiche per l’idratazione e la 
difesa della pelle. Si tratta di due 
creme ed un siero che svolgono 
un’azione importantissima per il 
benessere della cute. Sono stati in-
seriti all’interno della linea principi 
attivi d’avanguardia che permetto-
no di proteggere la pelle dall’in-
quinamento, dalla luce blu e allo 
stesso tempo impediscono la tra-
spirazione dell’acqua sottocutanea 
migliorando l’idratazione della pel-
le. Il principio formulativo alla base 
di questi prodotti è il desiderio di 
trattare la pelle e proteggerla pri-
ma che ci siano manifestazioni di 
stress e problematiche conclamate.

I PRINCIPI ATTIVI
ECTOINA: si tratta di un principio 
attivo di origine vegetale con un’at-
tività sovrapponibile a quella di un 
farmaco. Protegge la pelle da tut-
te le sostanze che possono essere 
stressanti come il particolato, l’ossi-
do nitrico, i metalli pesanti. Questo 
tipo di inquinanti sulla pelle scate-
nano una reazione che produce i 
mediatori dell’infiammazione che 
nel tempo danneggiano inevita-
bilmente la nostra struttura cuta-
nea. L’ectoina è in grado di ridurre 
l’infiammazione a livello cutaneo. 
Previene i danni indotti dalla blue 

light cioè i danni dovuti all’utilizzo 
degli smartphone e dei pc. Nelle 
formulazioni è presente anche un 
POTENTISSIMO ANTIOSSIDANTE 
che è caratterizzato da una durata 
d’azione molto lunga. È fondamen-
tale che gli antiossidanti abbiano 
una durata d’azione lunga perché 
quando si innescano le reazioni 
ossidanti a catena non si fermano 
solo nel momento dell’insulto ma 
durano per tante ore ed è quindi 
fondamentale proteggere la pelle 
per più ore possibili.
Abbiamo inserito anche un princi-
pio attivo il cosiddetto “PEPTIDE 
DEL BUONGIORNO” che è in gra-
do di attivare una serie di meccani-
smi che comportano la liberazione 
di energia con conseguente attivi-
tà proliferativa sia livello dermico 
che epidermico attraverso sintesi 
di ceramidi ed inattivazione dei ra-
dicali liberi. Inoltre la presenza di 
una GLICOPROTEINA che stimola 
la rigenerazione dei tessuti ed è 
in grado di aumentare la sintesi di 
collagene ed elastina. Nella crema 
antirughe abbiamo inserito I PIG-
MENTI SOFT FOCUS che riempio-
no la ruga con un effetto ottico 
poiché cambiano la rifrazione della 
luce. Così visivamente si vedono 
meno rughe!

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

Idrata e difendi
la tua pelle!
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Idrata e difendi
la tua pelle!
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Consigli naturali
per il viaggio

FARMACIA “DA VIAGGIO”
Un viaggio ed una vacanza sono 
un’esperienza troppo interessante 
per essere rovinate da una malattia 
o da un incidente. Nella prepara-
zione di un viaggio un certo tempo 
dovrà essere dedicato a testare il 
proprio stato di salute, ad informar-
si dei rischi connessi ad un’even-
tuale destinazione esotica che si 
dovesse aver scelto, ed a preparare 
con l’aiuto del proprio farmacista 
una piccola farmacia da mettere in 
valigia. La tendenza è quella di por-
tarsi tutto, sia l’indispensabile che il 
superfluo.  Ma come è possibile or-
ganizzare un perfetto set di pronto 
soccorso, che possa stare nella va-
ligia senza occupare troppo spazio? 
Basta organizzarsi! 

METE ESOTICHE
Prima della partenza, soprattutto 
se per fantastici paesi tropicali, è 
sempre opportuno assumere dei 
fermenti lattici almeno una setti-
mana prima della partenza.
Un mese prima si potrebbe aiutare 
la pelle a difendersi dal sole usando 
degli integratori a base di beta-ca-
rotene, tirosina oppure costituiti 
da antiossidanti come l’estratto di 
Pino marittimo o l’Uva rossa semi. 
Per i fortunati che per destinazione 
hanno Paesi esotici, in cui è consi-

Una parte fondamentale di ogni viaggio è la sua preparazione: cosa andremo a vedere
e quali avventure dovremo affrontare? La natura può darci una grossa mano

sia nella prevenzione che nella cura dei piccoli disturbi da viaggio
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gliata od obbligatoria una vaccina-
zione, potrebbe essere utile assu-
mere THUYA 30CH, un tubo dose 
prima della vaccinazione e SULFUR 
30CH, un tubo dose dopo la vacci-
nazione. Questi rimedi omeopatici 
attenuano gli effetti collaterali della 
vaccinazione stessa. È sempre con-
sigliabile, comunque, almeno un 
mese prima della partenza contat-
tare l’Ufficio ASL per le vaccinazioni 
internazionali per sapere quali vac-
cinazioni sono consigliate nel Paese 
di destinazione.

MAL DI MARE
Per chi ama viaggiare, ma soffre il 
mal di mare, molto efficaci sono 
quei farmaci a base di DIMENIDRI-
NATO, che si possono acquistare in 
Farmacia senza obbligo di ricetta 
medica. Questi medicinali, però, 
possono provocare sonnolenza tra 
gli effetti collaterali. Esistono, co-
munque, delle valide alternative 
provenienti dal mondo vegetale e 
dall’omeopatia.
ZENZERO estratto della radice svol-
ge un effetto preventivo nei con-
fronti della nausea se assunto alme-

no mezz’ora prima del viaggio. 
COCCULUS 5CH: 3 granuli ogni 15 
minuti per nausea o vertigini che 
peggiorano con il minimo movi-
mento.
TABACUM 5CH: 3 granuli ogni 15 
minuti per nausea, mal di testa, vo-
mito che migliorano chiudendo gli 
occhi e con l’aria fresca.
PETROLEUM 5CH: 3 granuli ogni 
15 minuti per nausea o vomito im-
provvisi che migliorano mangiando.
NUX VOMICA 5CH: 3 granuli ogni 
15 minuti per nausea o sensazione 
di vomito che peggiorano mangian-
do e migliorano dormendo.

PAURA DI VOLARE
Per coloro che, viceversa, hanno 
paura dell’aereo potrebbe essere 
utile assumere GELSEMIUM 9CH 
per ridurre l’ansia.

A DESTINAZIONE...
Arrivati a destinazione, è utile pro-
seguire con i fermenti lattici. I mi-
gliori sono quelli appartenenti al 
ceppo Saccharomyces boulardii, 
perché non temono le alte tempe-
rature e, quindi, non devono essere 

lasciati in frigorifero. Quando si ar-
riva in un Paese lontano, il proble-
ma maggiore è adattarsi al nuovo 
fuso orario. In questi casi risulta uti-
le assumere un integratore a base 
di MELATONINA, che va assunto 
una settimana prima della parten-
za, tutta la permanenza nel Paese 
straniero ed almeno due settima-
ne dopo il ritorno. La melatonina 
va assunta poco prima di recarsi a 
letto.

FARMACI DA PORTARE
SEMPRE CON SÉ
Qualunque sia la destinazione, i 
principali medicinali, che è sempre 
opportuno avere con sé, sono far-
maci a base di Loperamide, utili in 
caso di diarrea; una crema all’Idro-
cortisone per alleviare i sintomi di 
eventuali eritemi solari o punture 
d’insetto; cerotti e disinfettanti cu-
tanei; un collirio per occhi arrossati 
od affaticati; fermenti lattici probio-
tici da assumere anche preventiva-
mente; paracetamolo ed, infine, un 
antibiotico ad ampio spettro.
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