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BENESSERE
PER LA TUA
PRIMAVERA
ATTIVA
LE TUE PROTEZIONI
IN MODO NATURALE

Chiedi consiglio al tuo Farmacista.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO



THERMOSNELL
Per stimolare il metabolismo
È un integratore alimentare a base di 
Arancio amaro, Guaranà e Tè verde 
estratti vegetali che stimolano il meta-
bolismo. L’associazione con il Coleus 
forskohlii migliora inoltre l’equilibrio del-
peso corporeo.

LIPOBLOCK
Per il metabolismo dei grassi
È un integratore alimentare a base di 
Garcinia, Cassia nomame, Gymnema e 
Cromo. Il Cromo e la Gymnema favori-
scono il mantenimento di normali livelli 
di glucosio nel sangue mentre la Cassia 
nomame favorisce il metabolismo dei 
grassi.

FUCUS COMP
Per il drenaggio dei liquidi
È un integratore alimentare a base di 
Fucus vesicolosus, Ananas, Betulla e 
Ortosifon. Il Fucus vesicolosus stimo-

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Alimentazione
personalizzata

lando il metabolismo contribuisce al 
mantenimento del peso corporeo, men-
tre Ananas, Betulla e Ortosifon favori-
scono il drenaggio dei liquidi.

IDROESTRATTO DEPURATIVO
Per la depurazione dell’organismo
Integratore senza zuccheri aggiunti 
all’aroma di maracuja a base di Tarassa-
co, Carciofo e Bardana, che promuovo-
no un’azione depurativa dell’organismo. 

BARRETTA ZERO RICOPERTA
DI CIOCCOLATO
Disponibile in vari gusti
Perfetto snack spezzafame, ricco di 
proteine e a basso contenuto di zuc-
cheri. Uno spuntino ideale: saziante, 
goloso ma salutare.

// EVENTO DEL MESE
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L’obiettivo primario di una alimentazione per-
sonalizzata è quello di impostare un intervento 
nutrizionale mirato e studiato in base alle neces-
sità di ogni individuo al fine di ripristinare la sa-
lute o prevenire l’insorgenza di patologie.

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medi-
cina sia il tuo cibo”.
Ippocrate già nel III secolo a.C. riconosceva 
il rapporto stretto fra alimentazione e salute 
dell’individuo. Quando il concetto di medicina 
personalizzata è stato esteso anche al campo 
dell’alimentazione, sono nate due discipline op-
poste e complementari che valutano l’interazio-
ne fra nutrienti e genoma:
- la NUTRIGENOMICA studia come le molecole 
contenute negli alimenti siano in grado di mo-
dulare l’espressione dei geni al fine di proteg-
gerci dall’insorgenza di alcune patologie;
- la NUTRIGENETICA analizza l’impatto della 
diversità genetica di ciascun individuo sul me-
tabolismo dei nutrienti e dei composti introdotti 
con la dieta. 
La nutrigenetica si basa sul presupposto che 
individui diversi possano rispondere in modo 
differente agli stessi alimenti, nutrienti ed in-
tegratori.
Esistono dei test, basati su tecniche di biologia 
molecolare, in grado di valutare sequenze di co-
dice genetico che determinano una variazione 
nella capacità di assorbimento, metabolizzazio-
ne, immagazzinamento ed escrezione dei nu-
trienti da parte dell’organismo.
Ad esempio soggetti che possiedono una va-
riante del gene che codifica per la MTHFR (meti-
len-tetraidrofolato reduttasi) hanno concentra-
zioni sieriche di acido folico inferiori ed elevati 
livelli di omocisteina, molecola associata ad un 
maggior rischio cardiovascolare.
I portatori di questa variante dell’enzima per-
tanto dovranno incrementare il loro apporto 
quotidiano di acido folico mediante la scelta 
di alimenti specifici (es. asparagi, biete, indivia, 
ceci e arance) oppure attraverso l’uso di inte-
gratori (es. RDAVit Total B).

CONSIGLI
UTILI
• consumare cinque pasti al giorno: colazione, 
 pranzo, cena e gli spuntini di metà mattina e 
 metà pomeriggio, in modo da mantenere attivo il 
 metabolismo e assicurarsi tutti i nutrienti necessari;

• raggiungere un’idratazione giornaliera adeguata, 
 attraverso l’assunzione di acqua e tisane/infusi;

• mantenere uno stile di vita attivo, praticando 
 un esercizio fisico regolare (preferibilmente di 
 tipo aerobico) e incentivando le attività 
 quotidiane (es. prediligere le scale piuttosto 
 che l’uso dell’ascensore; raggiungere il luogo 
 di lavoro a piedi o in bicicletta);

• limitare l’assunzione di bevande alcoliche ed 
 evitare il consumo di alimenti ricchi di zuccheri 
 e grassi;

• prediligere alimenti naturali interi come frutta 
 e verdura di stagione, cereali integrali, frutta 
 secca e proteine sia di origine animale che 
 vegetale.

5

// EVENTO DEL MESE



// SPECIALE COSMESI

La primavera viene spesso descritta come il 
momento peggiore per quel che riguarda la 
caduta dei capelli. In realtà in questa stagione 
i capelli subiscono un processo di rinnovamen-
to, che determina un aumento della loro caduta. 
Per qualche mese è quindi fisiologico vedere un 
numero maggiore di capelli ancorati alla spaz-
zola. Il campanello d’allarme non va comunque 
trascurato e deve attivarsi, quando la perdita si 
fa più copiosa. Seppur le cause legate ad un au-
mento della perdita dei capelli possono essere 
diverse e numerose, come stress, ereditarietà, 
cattiva alimentazione e molto altro, la perdita  
legata alla stagionalità, non deve essere intesa 
come un problema, ma come un evento del tut-
to naturale.
Quando la caduta si presenta in maniera abbon-
dante, viene definita “telogen effluvium”, desi-
gnando in ogni caso una manifestazione rever-
sibile se trattata adeguatamente. 
Fermo restando che non si può arrestare il ri-
cambio fisiologico dei capelli, è pur vero che 
l’utilizzo di un buon integratore e di prodotti 
appositamente formulati per la cura dei capelli 
possono giovare al loro benessere, donandogli 
lucentezza, forza e vitalità. 
Ma quale integratore scegliere? Le possibilità 
sono diverse. Un buon compromesso è certa-
mente offerto dalla linea Tricolab del Laborato-
rio della Farmacia, dove L-Metionina e L-Cistina, 
due aminoacidi fondamentali per la sintesi della 
cheratina, rappresentano il fulcro della formu-
lazione. A queste si aggiungono vitamine del 
gruppo B, acido folico, zinco, biotina ed equi-
seto, per favorire il trofismo ed il benessere di 
unghie e capelli.
Senza troppe preoccupazioni e con la giusta in-
tegrazione, nel giro di qualche mese il “telogen 
effluvium” sarà solo un lontano ricordo ed i ca-
pelli appariranno rinvigoriti e splendenti.

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
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Caduta dei capelli in 
primavera: niente panico!



LA SCIENZA ALLA BASE DEL RINNOVAMENTO COMPLETO 
DEI CAPELLI!
Partendo da studi sulla composizione delle Microalghe 
marine, il nostro Laboratorio di Ricerca ha selezionato 
un principio attivo di straordinaria efficacia nel 
trattamento cosmetico della caduta dei capelli. 
Test su colture cellulari e studi clinici hanno permesso 
di confermare l’attività di:
1) rivitalizzazione delle radici;
2) ribilanciamento del ciclo di crescita dei capelli;
3) riduzione della rottura e volume booster.

RINFORZANTE / ANTICADUTA

PER TRATTARE IN MODO SPECIFICO

CURA
DEL CAPELLO

benessere green.

RINFORZANTE ANTICADUTA
Capelli unghie-donna - Capelli-uomo - Shampoo rinforzante - Shampoo extra delicato - Fiale rinforzanti
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// NATURA E PREVENZIONE

Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma. 
Scopriamo quali sono le piante che possono aiutarci a stimolare il metabolismo e 

favorire il controllo del peso corporeo.

TÈ VERDE
Per drenare i liquidi in eccesso
Il tè verde abbonda di catechine, 
composti antiossidanti che ap-
partengono alla famiglia dei fla-
vonoidi, che contrastano i radicali 
liberi. Le catechine ci danno un 

senso di sazietà e quindi evitano il rischio di farci 
allettare da cibi calorici ma poco sazianti. Anche 
le metilxantine (teobromina, caffeina), che non 
hanno un valore nutritivo, ma un effetto farma-
cologico, stimolano il processo della lipolisi che 
consiste nell’eliminare i grassi dagli adipociti. In 
particolare, la teobromina ossida i grassi localiz-
zati nel tessuto adiposo per utilizzarli a scopo 
energetico. Oltre a ciò, il tè verde ha una funzio-
ne diuretica e quindi aiuta l’organismo a depu-
rarsi non solo dalle sostanze di scarto ma anche 
dai liquidi in eccesso che ristagnando, sono cau-
sa dell’inestetismo più inviso alle donne, la cel-
lulite. Il tè verde contrasta anche il colesterolo 
LDL prevenendo in tal modo le malattie cardio-
vascolari e i radicali liberi, quindi ha un effetto 
rallentante sull’invecchiamento delle cellule. Ad 
avere questo effetto preventivo sulle patologie 
cardiovascolari sono le catechine che diminui-
scono i valori del colesterolo nocivo LDL e dei 
trigliceridi.
Nello specifico, per quanto riguarda il dimagri-
mento, è utile perché aumenta la termogene-
si, che aiuta a bruciare i grassi. I carboidrati e 
i grassi vengono utilizzati per produrre energia 
sotto forma di calore, pertanto non si accumu-
lano come tessuto adiposo di riserva.

COLEUS FORSKOHLII
Per controllare gli attacchi di fame
Dalla radice della pianta di Coleus 
forskohlii si ottiene un estratto ca-
ratterizzato dalla presenza di una 
sostanza chiamata forskolina.
L’attività di principale interesse 

svolta dalla molecola è la capacità di scindere 
i trigliceridi nel tessuto adiposo contribuendo 
alla riduzione del peso corporeo; inoltre, stimo-
lando la produzione degli ormoni tiroidei, aiuta 
la combustione dei grassi. A queste azioni si as-
socia anche una riduzione del senso della fame. 
L’assunzione di questo attivo è controindicata 
in soggetti che soffrono di ipotensione e distur-
bi tiroidei.

QUERCIA MARINA
L’alleato per mantenersi in forma
Il Fucus vesiculosus è un’alga del-
la famiglia delle Fucaceae di cui si 
usa il tallo. É nota per le sue pro-
prietà dimagranti e stimolanti del 
metabolismo, dovute ai numerosi 

oligoelementi che contiene come: lo iodio (al-
meno 0,05%), vitamine, polifenoli, tannini, ste-
roli e mucillagini. 
In particolare, lo iodio assorbito dal mare e con-
tenuto nel fucus, è presente sia in forma inorga-
nica sia legato a proteine. Lo iodio, dato che gli 
ormoni tiroidei influenzano il metabolismo ener-
getico, ha anche un ruolo importante nel deter-
minare l’efficienza nell’uso dei nutrienti da parte 
dell’organismo e, quindi, nel favorire la perdita o 

Piante e Rimedi



// NATURA E PREVENZIONE

9

l’aumento di peso corporeo.
L’assunzione di Fucus è controindicata nei pa-
zienti cardiopatici, soprattutto se affetti da 
aritmie tachicardiche, ipertensione arteriosa o 
fibrillazione atriale. È controindicato anche per 
chi soffre o ha sofferto di disturbi tiroidei di qua-
lunque natura o per chi presenta una familiarità 
con le patologie della tiroide, soprattutto tra i 
parenti di primo grado.

ARANCIO AMARO
Per stimolare il metabolismo
Il Citrus aurantium contiene un 
principio attivo molto importante 
per l’equilibrio del nostro benes-
sere fisico, la sinefrina, che svolge 
un ruolo strategico nel suppor-

tare un regime di dieta ipocalorica: ha infatti la 
funzione di aumentare la nostra temperatura 
corporea (funzione termoregolatrice) il che si-
gnifica che, a parità di quantità di cibo introdot-
ta e di lavoro muscolare effettuato, il nostro cor-
po consuma più calorie andandole a prelevare 
a livello dei tessuti o organi addetti alla riserva 
energetica (Fegato e tessuto adiposo) con con-
seguente riduzione del peso corporeo.
L’arancio amaro è anche un toccasana a livel-
lo del tratto gastrointestinale, infatti, grazie alle 
sue proprietà amaro-toniche, apporta numerosi 
benefici al nostro intestino favorendo la regola-
rità intestinale, stimolando la digestione e alle-
viando il meteorismo e il gonfiore addominale.
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// FOCUS SALUTE

Combattere la stanchezza 
in modo naturale

A tutte le persone è successo, almeno una volta, 
di attraversare un breve periodo caratterizzato 
dalla stanchezza fisica e mentale.
Spesso accade nei cambi di stagione, in partico-
lare fra estate ed autunno e soprattutto all’inizio 
della primavera. A volte si tratta di una normale 
manifestazione dell’organismo in seguito ad un 
periodo di superlavoro o ad un periodo parti-
colarmente stressante. Tipico è l’esempio del 
periodo successivo alle sessioni di esame per 
gli studenti o quello dell’atleta dopo la stagione 
agonistica.
In questi casi possiamo considerare la stanchez-
za come una normale reazione dell’organismo 
agli sforzi psicofisici prolungati o allo stress 
adattativo verso il cambio di stagione: non pos-
siamo certo parlare di una malattia.
Il farmacista, in questi casi, può consigliare quei 
prodotti naturali in grado di aiutare l’organismo 
a  recuperare rapidamente in base al tipo di at-
tività che ha “esaurito” l’organismo Questi si di-
mostrano molto utili nel favorire il recupero, a 
differenza dei semplici stimolanti (come le me-
gadosi di caffè od energy drink) che nel lungo 
periodo concorrono ad esaurire ancora di più 

l’organismo. I ricercatori del Laboratorio della 
Farmacia hanno studiato una linea completa di 
integratori “Linea Energy” in grado di agire se-
lettivamente sulla stanchezza fisica, sulla stan-
chezza mentale ed anche sull’affaticamento 
del sistema immunitario. Inoltre le formulazioni 
sono studiate in base all’età e possono essere 
utili già per i giovani studenti e sportivi.
È sempre opportuno chiedere un consiglio al 
farmacista che, con poche semplici domande, 
potrà consigliare come modificare il proprio 
stile di vita, anche in ambito alimentare, oltre 
a  risolvere alcune carenze specifiche (es Fer-
ro, particolari vitamine, amminoacidi essenzia-
li) che, se non correttamente colmate, possono 
tradursi in stanchezza e debolezza croniche. 
Potrebbe essere molto utile anche un esame 
della composizione corporea (BIA) in grado di 
rilevare squilibri nella composizione corporea i 
quali possono concorrere in modo decisivo  al 
persistere della stanchezza.

a cura di 
Dottor Antonio Marinelli

Farmacista

Linea ENERGY

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Un insieme di integratori per favorire
la memoria, le funzioni cognitive 

e per la stanchezza fisica e mentale.

STANCHEZZA
FISICA 
E MENTALE
Un insieme di integratori
per favorire la memoria,
le funzioni cognitive 
e per la stanchezza fisica e mentale.

Stanchezza fisica e mentale: Ginseng, Ashwaganda, Rodiola, Maca andina, Guaranà.
Memoria e funzioni cognitive: Eleuterococco, Ginkgo, Bacopa.

OFFERTA

24,90 ¤
33,60 ¤
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// REDAZIONALE DIETA

I legumi fanno parte dell’alimentazione dell’uo-
mo fin dall’antichità e costituiscono una compo-
nente fondamentale della piramide alimentare, 
rientrando in diverse ricette della tradizione. Tut-
tavia, in media si osserva un consumo inferiore 
ad una porzione alla settimana ed oggigiorno 
solo un italiano su tre li porta in tavola.
Fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave e lupini rien-
trano fra i legumi più conosciuti e maggiormente 
impiegati; recentemente, però, si sono diffusi an-
che soia, fagioli azuki e mung, con la riscoperta 
delle cicerchie.
Definiti come la “carne dei poveri”, dal punto di 
vista nutrizionale i legumi sono tra gli alimenti 
più ricchi di nutrienti: con un apporto proteico 
simile a quello di molti prodotti di origine anima-
le, per essere qualitativamente completi, vanno 
assunti in combinazione ad altre proteine vege-
tali. L’associazione con i cereali, preferibilmente 
integrali, va così ad integrare il profilo ammino-
acidico, altrimenti carente in amminoacidi solfo-
rati (metionina, cisteina).
I legumi, inoltre, presentano un discreto quanti-
tativo di amido, sono ricchi di fibre e micronu-
trienti (ferro, zinco, vitamine del gruppo B). 
Gli oligosaccaridi presenti nella buccia svolgo-
no un’importante funzione prebiotica, essendo 
metabolizzati dal microbiota con produzione di 
acidi grassi a catena corta e gas. 
Causando possibile gonfiore e distensione addo-
minale in alcuni soggetti maggiormente sensibi-
li, si consiglia di optare per prodotti decorticati 
oppure passati al passaverdure per trattenere la 
buccia. Diversi studi scientifici hanno evidenzia-
to un’associazione inversa fra consumo di legu-
mi e rischio di patologie cronico-degenerative 
come diabete di tipo 2, obesità e sindrome me-
tabolica. A tal proposito è interessante l’effetto 
metabolico associato all’impatto che i legumi 
hanno sul profilo glicemico: infatti, riducono non 
solo l’indice glicemico del pasto che li contiene 
ma sono in grado di modulare anche la risposta 
glicemica del pasto successivo.

a cura del 
Laboratorio della Farmacia12

Legumi: un valido alleato 
da portare in tavola

12
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INGREDIENTI
∙ 80g intrecci di legumi DietaLab;
∙ 150g zucchine (1 zucchina media)
∙ 15g di pinoli
∙ 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
∙ erbe aromatiche a piacere (basilico, timo, 
 menta)
∙ qb sale iodato e pepe

PREPARAZIONE
1. Portare ad ebollizione l’acqua per gli intrecci 
 di legumi. Nel frattempo, in una padella 
 antiaderente, versare l’olio EVO e spadellare 
 le zucchine precedentemente tagliate 
 a rondelle sottili. A cottura quasi ultimata, 
 aggiungere i pinoli, un pizzico di sale, 
 il pepe e delle erbe aromatiche a piacere.

2. Cuocere gli intrecci di legumi nell’acqua 
 salata per circa 4min. Una volta cotti, 
 trasferirli nella padella ed amalgamarli 
 con il sugo preparato.

3. La pasta di legumi è pronta da gustare!

RICETTA DEL MESE
Intrecci di legumi 

con zucchine
e pinoli

®

Difficoltà facile

Preparazione 15 minuti

Cottura 4 minuti

Dosi 2 porzioni

Costo basso
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// INTERVISTA DEL MESE

Nicoletta 
Romanazzi
è la testa a fare 
la differenza
nello sport 
come nella vita 
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Nicoletta Romanazzi ha pubblicato di recen-
te il libro “Entra in gioco con la testa”, in cui 
spiega che nello sport, proprio come nella vita, 
a parità di preparazione e potenza, è la testa 
a fare la differenza. Probabilmente lo si era 
sempre saputo, ma col libro della Romanazzi  
quella che per molti, per lo più profani, poteva 
rappresentare solo una supposizione diventa 
una certezza.
Una prova l’ha fornita Marcell Jacobs, che lei 
ha trasformato, consentendogli di aggiudicarsi 
i due ori alle Olimpiadi di Tokio. 
Ed i successi ottenuti lo hanno portare a diven-
tare un testimonial ricercato dalla pubblicità, 
senza contare i risvolti economici grazie ai la 
sua notorietà. Abbiamo intervistato Nicoletta 
Romanazzi per la nostra rivista.

In questi ultimi anni si è andata sempre più 
diffondendo la figura del mental coach. Vuol 
spiegare ai nostri lettori quale è il suo ruolo?
Il mental coach è un allenatore mentale, aiu-
ta le persone a superare limiti e problemi e a 
raggiungere i propri obiettivi, aiuta la persona, 
che segue, a capire meglio i propri meccanismi 
mentali e a utilizzarli nel modo più funzionale 
possibile. Accompagna il proprio cliente in un 
cammino di consapevolezza, ma soprattutto lo 
aiuta a gestire al meglio le proprie emozioni e i 
propri stati d’animo.

Quali doti deve possedere un mental coach 
per portarlo ad essere strategico per il suo 
assistito?
Deve essere preparato e competente, non ba-
sta un Corso per diventare un bravo mental co-
ach. Io sono vent’anni che continuo a formarmi. 
Gli devono piacere le persone, sembra banale, 
ma non è scontato.
Altre qualità che io ritengo essenziali sono: la 
capacità di ascolto, l’empatia e la fiducia che 
ogni persona, che si incontra, abbia un enorme 
potenziale dentro di sé.

Cos’è che vi differenzia l’uno dall’altro?
La preparazione, l’esperienza, l’intenzione e le 
caratteristiche di ciascun mental coach.

Si dice che lei abbia avuto un ruolo impor-
tante per le vittorie alle Olimpiadi di Tokyo di 
Marcell Jacobs ?
Ho supportato Marcell e gli altri quattro atleti 
che avevo alle Olimpiadi per quanto riguarda 
l’aspetto mentale ed emozionale e, così come 
hanno dichiarato loro stessi, è stato un fattore 
importante per il raggiungimento dei risultati 
che hanno ottenuto.

C’è un momento in cui ha capito che il risulta-
to sarebbe stato coronato da successo?
Si, nel momento in cui è stato l’unico atleta a 
rimanere fermo durante la falsa partenza: lì ho 
capito che ci sarebbe stato da divertirsi!

Lei ha seguito anche personaggi del cinema e 
della televisione: è diverso l’approccio rispet-
to ad uno sportivo?
Io lavoro sempre su persone e i meccanismi di 
ciascuno di noi sono gli stessi, cambiano sem-
plicemente gli obiettivi, che ci poniamo e le si-
tuazioni che viviamo.

La nostra è una rivista che si occupa di Sa-
lute-Benessere-Bellezza? Cosa intende lei per 
Benessere ?
Per me il benessere è stare bene con se stessi e 
allineare mente, corpo e cuore, affinché vada-
no nella stessa direzione.

Recentemente ha dato alle stampe il suo pri-
mo libro dal titolo “Entra in gioco con la te-
sta”. Che messaggio vuole trasmettere a chi 
lo leggerà che pensa possa valere anche per i 
nostri lettori ?
Quando ho scritto questo libro, ho immagi-
nato di avere il lettore davanti a me e di ac-
compagnarlo in un vero e proprio percorso di 
coaching, nel quale prendere maggiore consa-
pevolezza di sé, dei propri meccanismi inter-
ni e soprattutto del proprio potenziale, affin-
ché possa raggiungere più facilmente i propri 
obiettivi.

Intervista a cura di 
Luigi Cavalieri

Giornalista

// INTERVISTA DEL MESE
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Gli antistaminici curano le allergie stagionali
Falso. Gli antistaminici alleviano i sintomi 
dell’allergia, ma non la curano. Analogamente 
si può dire per i decongestionanti ed i cortiso-
nici spesso utilizzati in queste circostanze. 

Le allergie stagionali si verificano solo in pri-
mavera
Falso. Ogni pianta ha il suo periodo di fioritu-
ra, che non necessariamente cade in primave-
ra. Inoltre le allergie possono riguardare anche 
funghi e muffe, che crescono sul terreno o sulle 
foglie. 

Gli ambienti chiusi proteggono dalle allergie
Falso. Evitare il contatto con l’allergene inde-
bolisce il sistema immunitario, peggiorando ul-
teriormente la situazione. Una buona abitudine 
è, invece, quella di arieggiare i locali favorendo 
il ricambio d’aria. 

La febbre da fieno è causata dal fieno
Falso. Con il termine “febbre da fieno” si defi-
niva, in tempi passati, la rinite allergica. Il fieno 
può contenere anche graminacee, notoriamen-
te responsabili della sintomatologia di un nutri-
to gruppo di soggetti allergici. 

Le allergie si sviluppano solo in età pediatrica
Falso. Le allergie, seppur più frequenti in tene-
ra età e nell’adolescenza, possono manifestarsi 
anche in età adulta. 

Le allergie stagionali sono ereditarie
Falso. Si può ereditare la predisposizione, ma 
non la patologia. Nel corso della vita, alcuni 
fattori esterni, come l’ambiente in cui si vive, 
l’inquinamento, le abitudini alimentari e molto 
altro, possono portare alla manifestazione di 
una sintomatologia allergica. 

L’allergia al polline comporta anche l’allergia 
al frutto di quella pianta
Falso. L’allergia al polline di olivo, ad esempio, 
non comporta sistematicamente un’allergia 
alle olive! 

Tutti gli antistaminici danno sonnolenza
Falso. Gli antistaminici di ultima generazio-
ne non hanno caratteristiche sedanti, poiché 
molto più selettivi per i recettori H1, rispetto a 
quelli di vecchia concezione. Questi non inter-
feriscono con altri recettori a livello del siste-
ma nervoso centrale e per questa ragione non 
causano sonnolenza. 

L’aria di mare è benefica per i soggetti affetti 
da allergie stagionali
Vero. Nelle località di mare la concentrazione 
dei pollini nell’aria è inferiore e per questo me-
glio tollerata. 

Le allergie stagionali si possono trattare an-
che con rimedi naturali
Vero. L’utilizzo di supplementi naturali ad azio-
ne antistaminica, come il ribes nigrum o la pe-
rilla, risulta particolarmente efficace nel tratta-
mento di queste allergie. 

I soggetti, che manifestano un’allergia stagio-
nale, possono manifestare anche un’allergia 
alle mele o alla frutta a guscio.

Vero. Si tratta di allergie crociate, ovvero 
di reazioni, che si scatenano per la somi-
glianza che gli allergeni di alcuni pollini 
hanno con alcuni alimenti. Il sistema im-
munitario non distingue correttamente 
le strutture superficiali di questi allergeni, 
scatenando le allergie crociate.

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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Che cos’è la felicità? Come possiamo essere 
più felici? Queste sono alcune tra le doman-
de più difficili a cui rispondere. Se proviamo a 
chiederlo a noi stessi ed a chi ci circonda, po-
tremmo scoprire che ognuno dà una risposta 
diversa. Attraverso di essa possiamo arrivare 
a provare un senso generale di soddisfazione 
e appagamento per quello che facciamo du-
rante le nostre giornate. Recentemente, alcuni 
scienziati dell’Università di Edimburgo hanno 
individuato  i fattori, che determinano la no-
stra felicità. Il 50% proviene  dalla genetica, che 
purtroppo non possiamo controllare. L’8-10% 
da fattori esterni (come, per esempio, la nostra 
situazione economica, lo status sociale, l’aspet-
to fisico, ecc.). Ma, il dato su cui dobbiamo fo-
calizzare l’attenzione è sicuramente il restante 
40%. È stato scoperto, infatti, che la nostra feli-
cità dipende per il 40% da noi stessi: dal modo 
in cui pensiamo, in cui affrontiamo la vita, con 
cui valutiamo gli eventi che ci accadono, ecc. 
Concentriamoci, quindi, su questa grande fetta 
di felicità su cui possiamo lavorare e migliorare 
ogni giorno.

LA FELICITÀ NELL’ANZIANO
Per quanto riguarda le persone più anziane, 
la terza età è sempre stata vista come un’età 
costellata di perdite, di malattie, di solitudine, 
di riduzione delle capacità psico-fisiche. Tutti 
elementi che possono far pensare che qualsi-
asi anziano sia meno felice di una persona più 

giovane. Ciò che dobbiamo sempre ricordare, 
però, è che la felicità non appartiene affatto ad 
un’età specifica e che noi stessi possiamo in-
fluire su di essa. Addirittura, da numerosi studi, 
emerge che l’anziano, in questo frangente, ha 
un’arma in più rispetto al giovane. All’aumen-
tare dell’età, infatti, accade che vengano con-
siderati maggiormente gli aspetti positivi di un 
dato evento rispetto a quelli negativi.

COME ESSERE PIÙ FELICI DA ANZIANI?
In primo luogo continuare ad avere uno scopo 
o un progetto per il domani. Nella terza e quar-
ta età può accadere di percepire di vivere una 
serie infinita di giornate sempre uguali e piatte.  
Per uscire con successo dal vortice negativo 
non serve avere grandi progetti di vita, ma sono 
sufficienti piccoli esercizi quotidiani. Ad esem-
pio, ogni sera, prima di andare a dormire, impe-
gnarsi a pensare a cosa potremmo fare il giorno 
seguente e come farlo. Continuare a rimanere 
in contatto con parenti e amici è fondamenta-
le anche per i più anziani. In questo modo sarà 
possibile riempire le giornate di vissuti e andare 
a dormire la sera con la certezza di avere sem-
pre qualcuno che ci affianca e ci supporta.

a cura di 
Carmelo Sebastiano Ruggeri - Medico Geriatra, 

Psicoterapeuta
Valentina Busato - Psicologa - Pedagogista

Chiara Cecchinato - Psicologa

La felicità non ha età

// SPECIALE SECONDA E TERZA ETÀ



Primavera: 
tempo di allergie

La primavera, in tutto il suo splendore rappre-
senta, per almeno il 15% degli italiani, un perio-
do costellato da fastidiosi starnuti, prurito agli 
occhi e attacchi d’asma. È il popolo degli al-
lergici, prevalentemente residente in rumorose 
e caotiche città, dove i pollini aderiscono alle 
polveri inquinanti per, poi, disperdersi rovino-
samente nell’aria. 
Debellare l’allergia non è una questione di poco 
conto, pertanto i soggetti allergici focalizzano 
spesso la loro attenzione sul semplice conteni-
mento dei sintomi. In questo frangente, però, 
l’alimentazione può avere un ruolo importante, 
così come una buona integrazione con vitami-
ne e minerali. Sembrerebbe, infatti, che le pa-
tologie allergiche siano associate a ridotti livelli 
plasmatici di vitamina C. 
Questa vitamina, grazie alla sua azione antios-
sidante, antinfiammatoria ed antiallergica, gio-
ca un ruolo chiave nel trattamento di questi 
soggetti. Studi recenti dimostrano che l’infiam-
mazione respiratoria correlata all’asma e alle 
allergie è dovuta all’incremento dei processi 
ossidativi. L’utilizzo della vitamina C come an-
tiossidante riduce questo processo infiamma-
torio, riducendo, nel contempo, l’iperattività 
delle vie respiratorie e vantando, peraltro, una 
discreta e documentata attività antistaminica. 

Quest’ultima azione viene esplicata in maniera 
diversa dai farmaci, poiché la vitamina C non 
blocca i recettori dell’istamina, ma inibisce l’en-
zima responsabile della sua sintesi. Assumere 
quotidianamente un grammo di vitamina C 
comporta un notevole miglioramento della sin-
tomatologia. Tra le piante, che maggiormente 
si prestano a svolgere un’efficace attività anti-
staminica, ci sono la rosa canina, il ribes nero, la 
perilla, la quercetina e la liquirizia. 
Altrettanto utile, in caso di allergie, è il magne-
sio, il cui adeguato apporto è in grado di ridur-
re la produzione istaminica, contenendo sen-
sibilmente l’insorgenza di sgradevoli reazioni 
allergiche. 
La concomitante assunzione di vitamina C e 
magnesio o del solo ascorbato di magnesio, un 
composto in grado di fornire contemporamen-
te sia la vitamina C che il magnesio, si rivela 
vincente in una strategia mirata alla riduzione 
della sintomatologia allergica, limitando, ove 
possibile, le soluzioni farmacologiche. 
Tra scetticismo e incredulità vale la pena di 
provare, non credete?

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
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Vitamina C
a rilascio modificato
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NATURALI
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VITAMINACcontribuisce:
• alla normale funzione del sistema immunitario;
• alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. ®RDAVit
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