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Consigli, novità, eventi e offerte

Crema Rigenerante Notte

A chi è indicata
È una crema studiata come tratta-
mento notte per le pelli secche e 
denutrite. Per quelle particolarmente 
aride è indicata anche come crema 
24 ore. Si consiglia un trattamento 
completo associando alla Crema Ri-
generante Notte prodotti specifici per 
la pulizia (Latte Detergente, Deter-
gente Viso a Risciacquo, Scrub Viso, 
Tonico), e prodotti ad azione inten-
siva come il Siero Antiage o l’Acido 
Ialuronico gocce 50%.

Quando applicarla
Applicare alla sera sulla pelle deter-
sa e asciutta del viso, del collo e del 
décolleté, con un leggero massag-
gio circolare fino a completo assor-
bimento. Nelle pelli particolarmen-
te denutrite applicare più volte.

Migliora elasticità, tonicità e 
compattezza della pelle del viso.

La texture ricca e cremosa ti darà 
un’immediata sensazione di comfort. 

Burro di Karitè e Olio di Avocado

Trattamento
La Crema Rigenerante Notte, parti-
colarmente ricca di emollienti natu-
rali come il burro di karitè e l’olio di 
avocado, nutre la pelle migliorando-
ne l’elasticità, la tonicità e la com-
pattezza. Al mattino il volto appare 
liscio, disteso e riposato. La texture 
ricca dona un’immediata sensazio-
ne di comfort che perdura fino al 
risveglio. La presenza del Burro di 
Karitè, con l’elevata quota di frazio-
ne insaponificabile, stimola la rie-
pitelizzazione delle cellule del viso 
donando una nuova elasticità. L’Olio 
di Avocado, ricostituendo il normale 
funzionamento del mantello idro-
lipidico, è particolarmente indicato 
nel trattamento delle pelli mature 
dove promuove un effetto antirughe 
e di rassodamento. L’allantoina com-
pleta l’azione idratante. 

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della tua Crema Rigenerante Notte 30 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dal 1 febbraio al 28 febbraio 2015
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Mylan è una delle maggiori e affermate
ziende al mondo produttrici di farmaci
quivalenti e specialistici. I nostri team

conducono accurati controlli su tutti
i medicinali, dal principio attivo alla 
distribuzione.

In Mylan, la priorità siete voi e i vostri
pazienti.

Visitate YourMylan.com

perché

La nostra 
Mylan 
è la vostra 
Mylan.
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Io posso
essere orgogliosa di far parte 

di un team in cui ognuno 

garantisce la qualità dei nostri 

prodott i, indipendentemente 

dal luogo di produzione. 

Io posso...



1. Bellezza dei capelli. L’utilizzo di un 
integratore alimentare o di una lozione 
per ottenere capelli più forti e sani deve 
essere protratto per almeno tre mesi.

2. Bellezza dei capelli. Lavare quasi 
quotidianamente i capelli con uno sham-
poo delicato utilizzando quello specifico 2 
volte alla settimana, a cui seguirà, dopo il 
risciacquo e la “strizzatura”, l’applicazione 
del balsamo appropriato.

3. Bellezza dei capelli. Ridurre il più 
possibile gli elementi di stress come lo 
spazzolamento energico e l’utilizzo di 
temperature elevate anche in fase di 
asciugatura. 

4. Bellezza della pelle. Per una pelle 
più idrata è importante l’assunzione di cir-
ca 2 litri di acqua al giorno ed aumentare 
tale quantità durante il periodo estivo.

5. Bellezza della pelle. L’utilizzo di cre-
me idratanti e di integratori ricchi in Ome-
ga 6 è in grado di regolare il rilascio di 
acqua attraverso la cute.

6. Bellezza della pelle. Proteggersi 
sempre con importanti quantità (circa 
10 ml) di emulsioni solari ad alta prote-
zione da applicarsi ogni 2-3 ore e dopo 
ogni bagno. Se possibile, evitare lunghe e 
frequenti esposizioni ai raggi solari od UV.

PRODOTTI CONSIGLIATI
La salute della tua pelle e dei tuoi capelli svolge un 
ruolo importante nella relazioni con gli altri e con 
se stessi: chiedi consiglio al tuo Farmacista.

RESVERAPLUS
L’antiossidante cutaneo
È un integratore alimentare a base di L-Theanina, 
Uva rossa semi, Resveratrolo e Pino marittimo. 
Grazie al contenuto di Uva rossa semi e Pino ma-
rittimo corteccia, il Resveraplus presenta ottime 
proprietà antiossidanti in grado di contrastare gli 
effetti dannosi dei radicali liberi, soprattutto a livel- 
lo cutaneo, che si formano con l’avanzare dell’età 
oppure per azione dei raggi ultravioletti. 

TRICOLAB
I nutrienti per i tuoi capelli
È un integratore alimentare a base di aminoacidi 
solforati (Cistina e Metionina), Uva rossa semi, Tè 
verde, Zinco e Vitamine del gruppo B. La Cistina e 
la Metionina sono i mattoni fondamentali per la 
sintesi della cheratina, il componente principale di 
capelli e unghie. L’aggiunta di estratti del Tè verde e 
di Uva rossa semi migliora il nutrimento del capello 
in quanto favoriscono l’irrorazione del bulbo pilifero.

MIGLIOCAP
L’integrazione naturale per i tuoi capelli
È un integratore alimentare a base di Miglio, Lup- 
polo ed Equiseto. Il Miglio è un’ottima sorgente 
vegetale di aminoacidi solforati, come la metioni- 
na, e di vitamine del gruppo B. L’Equiseto è molto 
ricco di sali minerali e silicio, il Luppolo è in grado 
di migliorare l’irrorazione sanguigna. 

La durata del test è di 10-15 minu-
ti circa in base alle problematiche 
manifestate. È preferibile presentar-
si con CAPELLI NON LAVATI da 2-3 
GIORNI. 

Si precisa inoltre che i trattamenti 
decoloranti, le lacche o il gel NON 
alterano in nessun modo l’esame. 

Nel mese di FEBBRAIO il Tuo Farma-
cista, in qualità di professionista sani-
tario, sarà a disposizione per eseguire 
l’analisi personalizzata della pelle e 
del capello usufruendo di un BUONO 
ACQUISTO DEL VALORE DI € 10,00.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO.

ANALISI
PELLE E CAPELLI

BUONO D’ACQUISTO

MISURAZIONE
PRESSIONE

€10,00

GRATUITA
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E CAPELLI

Gli esami permettono di rilevare stato di salute, elasticità e idratazione della cute
e le cause delle più frequenti problematiche legate ai capelli e al cuoio capelluto.

Grazie all’utilizzo di moderne tecnologie le analisi sono semplici e durano 10-15 minuti

LA TUA ANALISI PELLE

IN OFFERTA A FEBBRAIO Consigli 
e buone
abitudini

 ANALISI DELLA PELLE 
Grazie all’utilizzo di moderne tec-
nologie è possibile effettuare 
un’accurata indagine dello stato di 
salute della vostra PELLE. Si tratta 
di un esame non invasivo, capace 
di rilevare lo stato di elasticità e di 
idratazione, tipologia e quantità di 
sebo, il pH e le discromie per ogni 
tipo di cute. Grazie a questa serie di 
dati raccolti si è in grado di fornire 
un consiglio cosmeceutico mirato e 
personalizzato. 
L’analisi dura 10 minuti circa. 
Perché il test risulti attendibile è 
necessario presentarsi con la PELLE 
DETERSA e PRIVA DI TRUCCO. 

 ANALISI DEL CAPELLO 
Eseguito per mezzo di ottiche a vari 
ingrandimenti, questo esame non 
invasivo permette di evidenziare le 
cause dei più frequenti problemi 
legati alla bellezza ed al benessere 
del vostro CUOIO CAPELLUTO. For-
fora, caduta dei capelli, scarsa ricre-
scita, secchezza, desquamazione, 
prurito e dermatiti sono solo alcune 
delle problematiche evidenziabili 
con questo test. 

Scoprirne la causa ci permetterà di 
offrirvi consigli personalizzati e mi-
rati alla loro risoluzione. 



BORRAGINE

L’olio della giovinezza cutanea
La sola parte commestibile di Bora-
go officinalis sono i semi, dai quali, 
per spremitura a freddo, si ottiene 
un prezioso olio ricco di vitamina F o 
acidi grassi polinsaturi, in particolare 
l’acido gamma-linolenico particolar-
mente indicato nelle patologie der-
matologiche. 
L’acido gamma-linolenico aiuta il 
mantenimento delle normali funzioni 
di barriera della pelle, sia riducendo 
la perdita d’acqua tramite l’epidermi-
de sia svolgendo un’azione correttiva 

a livello delle ghiandole sebacee. 
Per questo motivo trova applicazione 
come supplemento dietetico in situa-
zioni di particolare sofferenza per la 
pelle come dermatiti atopiche e da 
contatto, dermatiti seborroiche infan-
tili, psoriasi, orticaria ed, in generale, 
in tutte le condizioni cutanee nelle 
quali è necessario mantenere una 
normale idratazione cutanea. L’ef-
fetto, inoltre, si esplica anche sulla 
traspirazione cutanea e sull’elasticità 
della pelle, ed è indicato, quindi, per 
contrastare l’invecchiamento cuta-
neo, dovuto all’avanzare dell’età, ad 

eccessiva esposizione ai raggi solari 
o conseguente ad altri fattori di stress 
ambientale, come ad esempio, l’in-
quinamento atmosferico. 

BARDANA 

Il purificante del sangue
Dalla radice di questa pianta, deno-
minata scientifica mente Arctium lap-
pa, si ricava un estratto che presen-
ta un’azione depurativa a livello del 
fegato e dei reni, tanto da essere 
consigliato nei casi di gotta e come 
“purificante del sangue”. In Francia il 
succo fresco della radice viene usa-
to, me diante applicazioni esterne, 
contro diverse dermatosi seborroiche 
con foruncoli, acne ed eczemi. 

VIOLA TRICOLOR 

Il drenante cutaneo
Deve il suo nome ai tre colori del fio-
re: il blu, il giallo e il bianco. Utiliz-
zata in diversi Paesi del’Unione Euro-
pea, viene impiegata principalmente 
come depurativo della pelle sia per 
applicazioni dirette sulla cute sia sot-
to forma di estratto acquoso per via 

orale. Rappresenta un valido rime-
dio in tutti i casi di acne, dermatite 
seborroica ed eczema sia secco che 
umido.

MIGLIO

La fonte di aminoacidi solforati
Appartiene alla famiglia delle Poacee 
una volta conosciute come Gramina-
cee. Dalle cariossidi (“seme”) si ottie-
ne un estratto ricco in vitamine, sali 
minerali e aminoacidi solforati come 
la metionina, indispensabile per la 
sintesi della cheratina. Grazie al suo 
elevato valore biologico il miglio è da 
sempre considerato una sorta di ali-
mento “antistress” e di “bellezza” per 
la sua azione stimolante sulla pelle 
e per la sua capacità di aumentare 

la produzione della cheratina di un-
ghie e capelli oltre a fornire un valido 
aiuto nel rafforzamento dello smalto 
dentario.

RESVERATROLO

L’ Anti-aging cutaneo
È un particolare composto contenuto 
nella buccia degli acini dell’uva, che 
agisce come potente fattore antios-
sidante e anti-aging cutaneo oltre ad 
avere una azione antinfiammatoria e 
protettiva dei vasi sanguigni. Grazie a 
queste sue caratteristiche rappresenta 
un efficace trattamento in diverse pa-
tologie cutanee ed è apprezzata la sua 
funzione di protezione dai danni cau-
sati dai raggi UV del sole o delle lam-
pade abbronzanti.
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Piante

rimedi
e

Dalla pianta intera, dalla radice, dai frutti, dai semi oppure dalla buccia:
ecco le parti della pianta da cui si ottengono preziosi estratti vegetali
che aiutano a mantenere la tua pelle sana ed i capelli in perfetta forma

Elasticità della pelle e lucentezza dei capelli 
sono dovuti anche ad una corretta alimentazione.
La natura è ricca di semplici, ma validi rimedi
a supporto della nostra quotidiana nutrizione



LA CISTITE
La cistite è sicuramente l’infezione (di 
tipo virale oppure batterico) che più di 
frequente colpisce l’apparato urinario, 
interessando, a seconda dei casi, le 
sole vie basse, quelle alte o entrambe. 
Quando sono colpite le vie inferiori 
(vescica e/o uretra), la causa scate-
nante può essere sia di tipo virale che 
di tipo batterico; in questi casi il pa-
ziente accusa difficoltà e dolore nella 
diuresi, la quale si caratterizza per la 
scarsa quantità di urina prodotta, no-
nostante il frequente stimolo di urina-
re. Nei casi più gravi sono riscontrabili 
nell’urina tracce di sangue. Sono più 
rare le ipotesi della cosiddetta  “cistite 
silente” (più tecnicamente “batteri-
uria asintomatica”), in cui l’infezione 
batterica non presenta manifestazioni 
dolorose ed è evidenziata da un esa-
me delle urine, che deve essere com-
piuto in stato di gravidanza, perché 
l’infezione può essere causa di mal-
formazione o addirittura della morte 
del feto. Piuttosto frequenti sono le 
recidive (cosiddette “ricadute”), che si 
realizzano o quando il medesimo mi-
crorganismo (virus o batterio) ha rag-
giunto anche il rene, oppure quando 
altri batteri aggrediscono le vie urina-
rie inferiori. La terapia consiste nell’e-
vitare sbalzi di temperatura, stando a 
riposo, magari con una coperta sulle 
zone interessate. Nei casi più gravi 

e, comunque, in gravidanza, è consi-
gliabile il ricorso agli antibiotici (sotto 
prescrizione medica, anche al fine di 
accertare l’origine batterica o virale 
dell’infezione). 

LA COLITE
La colite consiste in un’infiammazio- 
ne della parte terminale dell’intestino, 
che può dipendere da diversi fattori. 
Le forme più comuni di colite sono la 
colite dissenterica, la colite ulcerosa e 
la colite spastica (sindrome del colon 
irritabile). La colite dissenterica, detta 
più comunemente dissenteria, deriva, 
generalmente, da un’infezione bat-
terica ed è collegata all’assunzione di 
cibi o bevande contaminate. La terapia 
contro questo tipo di colite prevede 
l’assunzione di farmaci oltre che degli 
idonei interventi di reidratazione. La 

colite ulcerosa è una patologia, che 
assume un andamento cronico e col- 
pisce lo strato sottostante la mucosa. 
Si ipotizza che le cause della colite ul- 
cerosa siano da ricondursi a batteri o 
a fattori psicologici o, infine, ad una 
disfunzione del sistema immunitario. 
Questo tipo di colite può dare luogo a 
diverse complicazioni, che, nelle forme 
più gravi, possono portare al sanguina-
mento del retto e ad un indebolimento 
dell’organismo. In certi casi si possono 
verificare anche anoressia e perfora-
zioni intestinali. Il pericolo più grave 
è la degenerazione in un tumore del 
colon. La colite spastica è la forma più 
diffusa di colite, che sembra sia legata 
prevalentemente a fattori di stress. La 
terapia della colite spastica prevede 
l’impiego di antispastici, ansiolitici (o 
antidepressivi) ed antistaminici.

Pillole

salute
di

08 | FLASH NEWS Nexcare™ Skin Crack Care

Grazie alla sua formulazione, contenente 
Vitamina A, Vitamina E e Tea Tree Oil, 

Skin Crack è una soluzione specifica per il 
trattamento dei piccoli tagli dolorosi che si 

formano su dita, mani, gomiti e talloni a 
causa della pelle secca e screpolata. 

La secchezza della pelle diventa molto comune con l’aumentare dell’età ed è fortemente accentuata dal 

frequente contatto con acqua, dal freddo, dalla presenza di agenti chimici, da una dieta sbilanciata, dall’età, 

dal fumo e dalla presenza di allergie. 

Quando l’idratazione si riduce, la pelle diventa secca e irritata creando una condizione cutanea che, se non 

curata, potrebbe comportare rischi più seri poiché le ferite potrebbero infettarsi. 

Grazie alla sua esclusiva formulazione liquida, contenente Vitamina A, Vitamina E e Tea Tree Oil, Skin Crack 

Care è una soluzione specifica per il trattamento dei piccoli tagli dolorosi, che si formano su dita, mani, gomiti 

e talloni a causa della pelle secca e screpolata.

Skin Crack Care risulta essere un prodotto particolarmente 

ideale per ridurre i fastidiosi tagli nelle mani d’inverno e le scre-

polature dei piedi d’estate.

La sua pratica confezione da 7 ml con morbido tampone inte-

grato garantisce un numero minimo di 50 applicazioni e per-

mette di avere sempre a disposizione una protezione contro i 

batteri e lo sporco, che, altrimenti, incrementerebbero la sensa-

zione di dolore dovuta ai piccoli tagli presenti.

In definitiva, il prodotto Skin Crack Care è la soluzione inno-

vativa ideale per la protezione della pelle, e, grazie alla carat-

teristica pellicola trasparente, traspirante e resistente all’acqua, 

diventa un rimedio facile da utilizzare e altamente efficace per 

dare nutrimento alla pelle e velocizzarne la guarigione.



NAPROSYN-GEL
Tubo da 50 g

€  5,90 € 6,50

Coadiuvante di terapie ortopediche e 
riabilitative. Dolori muscolari.

ASPIRINA C
20 compresse effervescenti

€ 7,50 € 8,65

Agisce su sintomi influenzali, gola infiammata 
e febbre. Fornisce un’azione antifebbrile e 
antinfiammatoria.

MEDIPRESTERIL 
ECOLOGICO Termometro ecologico

€ 7,50 € 9,90

Termometro di Gallinstan, composto brevettato 
di Gallio, Indio e Stagno.

SHAMPOO NUXE
300 ml

€ 9,90 € 12,90

Grazie alla sua base lavante di origine vegetale, 
i capelli ritrovano una splendida brillantezza. 
Fortificati, setosi e facili da acconciare.

EFFACLAR DUO
40 ml

€ 14,90 € 17,00

Trattamento viso per eliminare le imperfezioni 
severe, liberare i pori ostruiti, contrastare la 
comparsa dei segni.

SOMATOLINE 
30 bustine e airless 250 

€ 46,40 € 58,00

Preparato dermatologico in forma di emulsione 
cutanea con attività di anticellulite. Favorisce la 
riduzione degli accumoli adiposi.

PUMILENE VAPO 
CONCENTRATO 40 ml

€ 4,90 € 6,90

Pumilene Vapo Concentrato. Sprigiona vapori 
balsamici naturali che rendono gradevole l’aria 
e favoriscono la respirazione.

RILASTIL OLIO 
ELASTICIZZANTE 80 ml

€ 11,90 € 15,00

È un trattamento corpo altamente emolliente e 
restitutivo, a base di selezionati oli vegetali ed 
arricchito con Vitamina E e Vitamina F.

MEDIPRESTERIL A1
Nebulizzatore

€ 39,00 € 49,00

Nebulizzatore a pistone per aerosolterapia.
Facile da usare.

PAMPERS BABY DRY 
Mini 3-6 kg - 24 pannolini

€ 5,49 € 7,59

Pannolino che offre tutta l’assorbenza e la 
protezione di cui ha bisogno il tuo bambino.

BISOLVON TOSSE 
SEDATIVO 20 pastiglie gommose

€ 4,90 € 6,90

Utilizzato per il trattamento della tosse secca. 
Agisce sul centro del riflesso della tosse per 
calmare lo stimolo a tossire.

MASCARA NERO Avene
Confezione da 7 ml

€ 14,90 € 19,00

Dedicato agli occhi e alle palpebre sensibili. Scegli 
una tollerabilità ottimale, un maquillage per le 
ciglia perfetto con un’incredibile facilità di strucco!

sconto 30%

ELMEX 
Dentifricio, collutorio + SPAZZOLINO OMAGGIO

Linea di prodotti per la cura dell’igiene orale, 
anche per gengive e denti sensibili.

NOVARTIS NARHIMED
Flacone 10 ml

€ 4,90 € 6,25

Usato in caso di congestione della mucosa 
nasale (raffreddore, raffreddore da fieno o 
altre riniti allergiche, sinusite).

BARRETTE SNACK 
MEDIET Barrette snack
Snack Time: barretta proteica spezzafame.  
Snack Muesli: barretta spezzafame con poche calorie. 
Snack Diet: barretta proteica rompidigiuno. 
Snack Colazione: barretta per la colazione ricca 
di fibre, ferro e vitamine senza OGM.

sconto 20%

PAMPERS PHARMA
63 salviettine

€ 1,99 € 3,60

Salviettine dermatologicamente testate, adatte 
per le pelli sensibili. Non contengono alcool e 
profumi e sono composte da aloe e camomilla.

MOMENT
36 compresse

€ 9,90 € 12,90

È utile in caso di mal di testa, mal di denti, 
dolori osteo-articolari, muscolari e mestruali.

NEXCARE SKIN CRACK 
CARE 17 ml

€ 9,90 € 12,20

Soluzione specifica per il trattamento dei piccoli 
tagli dolorosi che si formano su dita, mani, gomiti 
e talloni a causa della pelle secca e screpolata.

I nostri prodotti in offerta Febbraio 2015



Guidare l’automobile è una 
fonte di indipendenza a tut-
te le età. In particolare per le 

persone anziane guidare l’automobile 
è essenziale per mantene l’autonomia 
nelle attività quotidiane ed il ruolo 
sociale. In Italia gli ultrasessantacin-
quenni con patente di guida sono 
4.500.000 pari al 12,9% delle perso-
ne con patente. Le statistiche riporta-
no che il 10% di questi è coinvolto in 
incidenti automobilistici. Gli incidenti, 
provocati dagli anziani, coinvolgono 
spesso più veicoli e si verificano più 
frequentemente nelle ore diurne, nel-
le vicinanze della propria abitazione e 

in corrispondenza di incroci, dove si 
richiedono buona visione periferica, 
velocità di reazione e capacità di inte-
ragire con gli altri veicoli. Le infrazioni, 
più frequentemente contestate al gui-
datore anziano, sono dovute al man-
cato rispetto della carreggiata e della 
segnaletica stradale. Più raramente 
sono da attribuire all’alta velocità e 
all’abuso alcolico. È stato, inoltre, ri-
levato che il deficit visivo, sebbene 
di frequente riscontro nell’anziano, 
spiega non più del 5% degli incidenti 
stradali. Inoltre, analizzando la per-
centuale di conducenti deceduti in un 
incidente stradale in tutta la popola-

zione, si evince che il 20% dei condu-
centi morti ha un’età superiore ai 65 
anni: un numero importante dovuto 
anche al fatto che in taluni casi l’even-
to traumatico si aggiunge a non bril-
lanti condizioni di salute, che rendono 
difficile la cura e il recupero. La guida 
sicura richiede l’integrazione di com-
plesse attività motorie, visive, uditive 
e cognitive (attenzione, concentrazio-
ne, rapidità nel prendere decisioni). 
Il fisiologico processo di invecchia-
mento comporta deficit funzionali e 
la comparsa di malattie croniche. L’as-
sunzione da parte dell’anziano, spes-
so portatore di pluripatologie, di più 
farmaci (in particolare tranquillanti, 
antidepressivi e altri farmaci ad azio-
ne sul sistema nervoso e sul sistema 
cardiovascolare) può interferire con le 
prestazioni di guida.

GUIDA DELL’AUTO

PER LA TERZA ETÀ
BUONE PRATICHE

La rinuncia “forzata” all’automobile può creare sintomi depressivi e causare un ritiro sociale.
L’assunzione da parte dell’anziano di più farmaci può interferire con le prestazioni di guida.
Una conduzione affidabile richiede impegno e cautela: attenzione alle scadenze dei rinnovi
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Rinnovo patenti di guida categoria A e B

Età Rinnovo

Fino a 50 anni Ogni 10 anni 

Dai 50 ai 70 anni Ogni  5 anni

Dai 70 agli 80 Ogni  3 anni

Dopo gli 80 anni Ogni  2 anni

Sei stanco?
Stressato?

Hai poca memoria?

EN
ER

G
Y

Energia, memoria e tonicità

Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè Venezia
Visita il sito www.laboratoriodellafarmacia.it e seguici su facebook: facebook.com/laboratoriodellafarmacia



La pressione arteriosa è la forza 
che il sangue, spinto dal cuore, 
esercita sulle pareti dei vasi. 

Questa dipende dal ritmo e dalla 
forza di contrazione del cuore, dalla 
quantità di sangue e dalla resistenza 
che i vasi appongono al flusso san-
guigno. 

Una pressione molto alta può indi-
care un eccessivo lavoro del cuore e 
aumentare il rischio di eventi cardio-
vascolari. Questo problema è spesso 
sottovalutato, ma basta pensare a 
due dati per comprenderne l’impor-
tanza: in Italia il 44% delle morti è 
causato da patologie cardiovascolari 
ed una persona su quattro soffre di 
ipertensione e solo poche ne sono 
consapevoli o riescono a tenere la 
pressione adeguatamente sotto con-
trollo.

È possibile identificare due principa-
li tipologie di fattori di rischio legati 
all’area cardiovascolare, suddivisi in 
non modificabili (età, sesso, familia-
rità) e modificabili (7 fattori); questi 
ultimi sono, a loro volta, suddivisi in 

comportamentali (stress, stile di vita 
sedentario, fumo) e patologici (iper-
tensione diagnosticata, eccesso di 
peso, diabete, colesterolo elevato).
Qualora si riscontrino quattro o più 
dei fattori modificabili, il consiglio è 
quello di rivolgersi al proprio medico.
La prevenzione ed il controllo del-
la propria pressione rappresentano 
quindi due elementi chiave per mo-
nitorare il rischio cardiovascolare.

Negli ultimi anni si è assistito ad un 
sempre maggior utilizzo di misuratori 
di pressione digitali per la rilevazione 
della pressione arteriosa domiciliare 
proprio perché i vantaggi gestionali e 
clinici legati all’automisurazione sono 
molteplici:

● supera parecchie delle limitazio-
ni della misurazione in ambulato-
rio, come, ad esempio, il fenomeno 
dell’Ipertensione da camice bianco 
(aumento dei valori dovuti ad uno 
stato di agitazione) o dell’ipertensio-
ne mascherata;
● correla meglio col danno d’organo 
e col rischio di eventi cardiovascolari;                                                                                                    

● è più semplice e meno costosa ri-
spetto al monitoraggio delle 24 ore                
● permette una valutazione del “ca-
rico pressorio” sul lungo periodo e 
della variabilità nel medio periodo                                                             
● offre al medico una valutazione 
protratta nel tempo dell’efficacia te-
rapeutica e della eventuale necessità 
di periodici aggiustamenti          
● favorisce aderenza/persistenza del 
paziente e stimola il medico a non 
permanere nella inerzia terapeutica.
È importante, però, misurarsi la pres-

sione nel modo corretto; queste 
sono le regole da seguire per una mi-
surazione ottimale:
● essere a riposo da almeno 5 minuti
● non aver svolto attività fisica, con-
sumato pasti pesanti, bevuto caffè o 
fumato da almeno mezz’ora
● non avere indumenti stretti in vita 
e al braccio
● scegliere un bracciale delle giuste 
dimensioni
● non parlare durante la misurazione
● appoggiare il braccio sul tavolo a li-

vello del cuore e sedersi con la schie-
na appoggiata allo schienale
● non muoversi durante la misura-
zione

È buona prassi tenere un diario pres-
sorio riportante i valori rilevati corre-
lati a data ed ora, in modo tale da 
poterli condividere con il proprio me-
dico.

L’autocontrollo è molto importante, 
ma nella misurazione della pressione 
arteriosa occorre rispettare una rego-
la fondamentale: solo il medico ha la 
facoltà di stabilire se, quali e quanti 
farmaci sia necessario assumere. 

La tua farmacia gioca un ruolo fon-
damentale nell’aiutarti a controllare i 
tuoi valori pressori: oltre a fornire il 
servizio di misurazione in farmacia, 
le linee guida europee per la misura-
zione della pressione del 2013 scritte 
dalla European Society of Hyperten-
sione affermano che “la procedura 
per l’automisurazione pressoria do-
vrebbe essere adeguatamente spie-
gata al paziente”. 

Chi meglio del tuo farmacista può 
aiutarti in questo? E non solo: è, in-
fatti, opportuno scegliere uno stru-
mento adeguato alle proprie neces-
sità. 
La tua farmacia può aiutarti ad iden-
tificare la soluzione alle tue esigenze 
in base, ad esempio, alla circonferen-
za del tuo braccio o alla frequenza 
con cui ti devi controllare.

Una dieta sana, l’abolizione del fumo, 
un corretto autocontrollo dei valori 
pressori e del proprio peso, una cor-
retta attività fisica sono alcuni accor-
gimenti, che permettono di ridurre 
il rischio cardiovascolare. Chiedi alla 
tua farmacia maggiori informazioni!

CONOSCI

PRESSIONE?
LA TUA

Una pressione molto alta può indicare un eccessivo lavoro del cuore ed aumentare così il rischio 
di eventi cardiovascolari. L’autocontrollo domiciliare, attraverso misuratori digitali, offre numerosi 
vantaggi. La tua farmacia ti aiuta a controllare i valori pressori e ti consiglia il misuratore più adatto
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Il Il segreto di bellezza valido per 
tutte? Cura, taglio e colore. Se 
si rispetta questa formula, i ca-

pelli sono sempre perfetti. A dirlo è 
Sam Mcknight, hair stylist inglese da 
vent’anni parrucchiere di fiducia di 
molti vip. 

IL COLORE
Il colore deve essere chic, minimal e 
raffinato; a trenta come a quarant’an-
ni una donna può osare. Così potrà 
provare il caschetto rosso mogano, 
l’ondulato biondo champagne con 
meches rame o la chioma extra lun-
ga tutta scalata o il corto asimmetrico 
bruno “graffiato” di rosso. 

UN PO’ DI SCIENZA
Il cuoio capelluto ricopre la scatola 
cranica. Si distingue dalla pelle che 
ricopre le altre parti del corpo per 
l’abbondanza della sua vascolarizza-
zione, innervazione e per la densità 
delle sue ghiandole sebacee e sudo-
ripare. Il nostro cuoio capelluto è ri-
coperto da 100.000/150.000 capelli.  
Il capello è una formazione cilindrica 
cheratinizzata, impiantata nel derma 
e fuoriesce dall’epidermide attraver-
so il follicolo pilifero. 
Ad ogni caduta di un capello alcu-
ne cellule della “banca del capello” 
si liberano per formarne uno nuovo 

nel medesimo punto. Ognuno dei 
nostri capelli ha un preciso ciclo di 
vita, diviso in tre fasi: fase di crescita 
(Anagen) dura da 3 a 6 anni, fase di 
riposo (Catagen) dura 3 settimane, 
fase di eliminazione (Telogen) dura 
circa 3 mesi. In condizioni normali 
abbiamo l’85% dei capelli in fase di 
crescita, il 5% in fase di riposo ed il 
restante 10% in fase di eliminazione. 
È raccomandato tornare ad impara-
re “le buone maniere” per trattare i 
capelli: lavarli, spazzolarli e asciugarli 
nel modo corretto aiuta a renderli più 
lucidi e forti.

CENTO COLPI DI SPAZZOLA
I capelli vanno spazzolati dolcemen-
te, mattino e sera, per un minuto. L’i-
deale è stare a testa in giù e partire 
dalla nuca verso la fronte, poi dai lati 
verso la cima del capo. 

Se i capelli sono molto lunghi o ricci, 
è meglio iniziare dalle punte per non 
spezzarli. Meglio evitare lo spazzola- 
mento quando sono bagnati, per-
ché sono più fragili e si potrebbero 
spezzare. Perché spazzolare i capelli 

è importante? Perché questo gesto 
stimola la microcircolazione del cuo-
io capelluto, favorendone l’ossige-
nazione e, poi, perché vengono in 
questo modo eliminate le impurità e, 
quindi, è necessario lavarli spesso. La 
scelta dello shampoo è fondamenta-
le e, perciò, è necessario rivolgersi al 
farmacista, quando ci sono problemi 
particolari da risolvere. 
Dopo lo shampoo è necessario appli-
care un dopo-shampoo e ogni 7/10 
giorni una maschera rigenerante. An-
che gli strumenti devono essere ade-
guati: la spazzola non deve essere di 
metallo o di plastica, meglio investire 
su un modello con setole naturali. 
Ogni settimana è bene lavarla con 
acqua e sapone. 

ANCHE I CAPELLI INVECCHIANO
Con il passare degli anni la capiglia-
tura perde corposità e vigore, i capel-
li diventano sottili, porosi e radi e si 
spezzano facilmente. Viene a man-
care una proteina fondamentale, la 
cheratina, che li mantiene forti ed 
elastici.  In questa fase l’organismo  
non è più in grado di assimilare i mi-

nerali e le vitamine necessarie per la 
sintesi di questa sostanza. In farmacia 
sono disponibili integratori a base di 
cisteina e metionina con l’aggiunta di 
ferro, zinco e biotina. Per rilanciare la 
crescita e rigenerare i bulbi, si può ri-
correre anche all’utilizzo di shampoo 
e fiale per uso topico, che stimolano 
la microcircolazione. 

I laboratori di ricerca più avanzati 
propongono formule in grado di ri-
generare i capelli “maturi”: vengono 
utilizzate sostanze in grado di riempi-
re e ridensificare la fibra capillare nei 
punti dove è danneggiata e alterata. 

Molto utili shampoo e siero a base 
di cheratina vegetale, che penetrano 
nel cuore delle fibre e creano una 
rete di sostegno.

L’IDRATAZIONE
Strapazzati dai trattamenti chimici o 
meccanici (piastra o phon), i capelli 
diventano opachi. Il primo passo è l’i-
dratazione attraverso l’utilizzo di sieri 
o balsami, che vanno applicati sulla 
lunghezza e sulle punte, ma non alla 
radice, dove il sebo naturale già prov-
vede all’idratazione. 

L’ALIMENTAZIONE
Quando i capelli sono sottili ed 
opachi, è il momento di adottare  
una dieta ricca di proteine e cibi 
antiossidanti. A colazione è da pre-
ferire latte di soia con muesli op-
pure uno yogurt con mandorle ed 
una banana da accompagnare al 
succo d’arancia, che favorisce l’as-
sorbimento del ferro. A pranzo e 
cena non devono mancare broccoli, 
spinaci ed insalata a foglia verde da 
accompagnare al salmone, frutti di 
mare, carne rossa o pollo.
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TRUCCHI E CONSIGLI

LA TESTA A POSTO
PER METTERE

Lavare, spazzolare e asciugare i capelli nel modo corretto aiuta a renderli più lucidi e robusti.
Col passare degli anni viene a mancare una proteina, la cheratina, che li mantiene forti ed elastici.
La scelta dello shampoo è fondamentale: se ci sono problemi da risolvere, meglio ricorrere al farmacista



LA TUA FARMACIA 
TI INVITA A FESTEGGIARE 
SAN VALENTINO!
VIENI A TROVARCI E FARAI CENTRO!
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Crea il cofanetto che preferisci, 
sia per l’uomo che per la donna.
Scegli la cosmesi della tua farmacia!
Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè Venezia
Visita il sito www.laboratoriodellafarmacia.it e seguici su facebook: facebook.com/laboratoriodellafarmacia



  Ora è il momento 
di non arrendersi 
    al tempo!

liftissimeOVALE RILASSATO - PERDITA  DI VOLUME - RUGHE PROFONDE

IL PRIMO LIFTING 3D LIERAC

Il lifting 3D di Lierac, grazie alla Cosmetica 
di Ibridazione, coniuga il meglio di scienza 
e natura in sinergia. Il complesso Cell-
Junction* associato a efficaci estratti 
vegetali aiuta a distendere i tratti in 
superficie e ridensificare i volumi in 
profondità. Ridisegnato, l’ovale del viso  
è come liftato in 3 DIMENSIONI.

R I S U L T A T I
All’applicazione(1)

La pelle appare
distesa e levigata

Dopo 4 settimane
L’ovale è come 
ridisegnato(2)

I volumi sono riequilibrati(2)

Le rughe sono attenuate(3)


