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Crema al Retinolo
È il trattamento quotidiano ideale per 
le pelli che vogliono riconquistare tono 
ed elasticità. La presenza di un filtro 
solare garantisce la protezione dal fo-
to-aging.

Per chi è indicata
Trattamento anti-age principale per 
pelli denutrite ed invecchiate, prive di 
luminosità e tono.
Per un trattamento completo, associa-
re alla Crema al Retinolo il Latte deter-
gente o il Detergente viso a risciacquo, 
il Tonico Viso, lo Scrub Viso e il Siero 
anti-age all’Acido Ialuronico.

Quando applicarla
Applicare alla sera sulla pelle detersa e 
asciutta del viso, del collo e del décoll-
eté, con un leggero massaggio circola-
re fino a completo assorbimento.

Vitamina A, E e Ceramidi

Trattamento
La Crema al Retinolo è un importante 
trattamento anti-age per pelli mature.
La sua particolare formulazione pre-
senta un’azione sinergica data dall’at-
tività combinata di retinolo, ceramidi e 
vitamina E. Il retinolo stimola la produ-
zione di collagene restituendo densità 
e consistenza alla pelle del viso; cera-
midi e vitamina E rinforzano la natura-
le barriera lipidica proteggendo la pelle 
dagli insulti esterni e del tempo. 
La texture risulta particolarmente ricca 
grazie alla presenta di burri e oli nu-
trienti per la pelle.
Il Burro di Karitè ricco di insaponificabi-
li, di fitosteroli e di tocoferoli, è un pre-
zioso ingrediente antirughe e antietà 
per il viso e il corpo, in grado di confe-
rire alla cute compattezza ed elasticità. 
L’Olio di Argan è un olio a rapido assor-
bimento che dona alla cute sensazione 
di morbidezza, levigatezza e setosità. 

Il trattamento quotidiano per le pelli che 
vogliono riconquistare tono ed elasticità.
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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...

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della tua Crema al Retinolo 30 ml

€ 16,00

€ 9,90
Valido dal 1 marzo al 31 marzo 2015
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1. Assumere alimenti ricchi di Calcio.
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Fare attenzione ad un adeguato 
apporto di Calcio soprattutto fino ai 25 
anni, perché è il periodo della vita uma-
na in cui questo prezioso minerale vie-
ne immagazzinato nelle ossa.

3. Un’attività fisica adeguata che stimo-
li le ossa ad indurirsi, in particolare lo 
stare in piedi, il camminare e il correre.

4. Assumere della Vitamina D presente 
nell’olio di fegato di merluzzo, nel latte e 
suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i 
raggi ultravioletti del sole attivano la 
vitamina D presente nel nostro corpo 
rendendola utile a fare assorbire il calcio 
a livello intestinale. È sufficiente esporre 
per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in 
modo da evitare l’acidosi che andrebbe 
a “consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei rimedi 
naturali a base di fitoestrogeni, in parti-
colare quelli contenenti equolo poichè 
tale sostanza riduce la perdita di Calcio 
dalle ossa.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vieni nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure persona-
lizzate attraverso prodotti naturali.

RDA VIT SENIOR 50+ 
Integrazione ideale per gli over 50
Integratore alimentare contenente, oltre a vari 
componenti particolarmente utili in età matura, 
anche Calcio e Vitamina D che contribuiscono al 
mantenimento della massa ossea.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestro-
geni provenienti dalla soia e dal trifoglio rosso. 
Risulta utile per ridurre i sintomi della meno-
pausa. Gli studi clinici hanno evidenziato che 
l’equolo presente nell’estratto di soia è in grado 
di favorire la calcificazione delle ossa.

PAUSAVAMP
Contrasto dell’irrequietezza della menopausa
Integratore alimentare costituito da Cimicifuga 
racemosa ed un estratto particolare di Luppolo.
Grazie alla Cimicifuga risulta utile per contrasta-
re i disturbi della menopausa.

PICNOPLUS
L’antiossidante poliedrico
Integratore alimentare costituito da un estratto 
di Pino marittimo ad elevato dosaggio (150 mg 
per compressa), caratterizzato dalla presenza 
di oligomeri procianidinici (OPC), che svolgono 
un’importante azione antiossidante.

co della frattura. Il processo di riduzione 
della massa ossea è un processo fisio-
logico che avviene con il passare degli 
anni. Tuttavia vi sono situazioni, come 
l’assunzione di cortisonici, di alcol e il 
fumo di sigaretta, l’assunzione di cibi 
acidificanti ed i processi infiammatori 
cronici, che possono favorire tale dimi-
nuzione. A questi fattori si aggiunge an-
che una condizione fisiologica caratte-
ristica della donna cioè la menopausa. 
Infatti in tale periodo la riduzione della 
massa ossea può aumentare circa il 10 
volte, giungendo ad una perdita totale 
della massa ossea dopo 7 anni che può 
arrivare fino al 35%! 

Offerta riservata per tutto il mese di marzo 2015.
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO.

BUONO D’ACQUISTO

ANALISI
OSTEOPENIA 

ED OSTEOPOROSI

€10,00
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ED OSTEOPOROSI

Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa e prevenire un 
aumento del rischio di frattura in futuro. 

L’osteoporosi? Inizia a combatterla già da ora!

ANALISI OSTEOPENIA

IN OFFERTA A MARZO
Consigli
utili

Le ossa, che nel loro insieme compon-
gono lo scheletro umano, sono dei 
tessuti costituiti principalmente da pro-
teine come il collagene e da sali mine-
rali a base di calcio. Mentre il collagene 
conferisce ad esse le caratteristiche di 
flessibilità, i sali di calcio ne attribuisco-
no la durezza. Al loro interno e alle loro 
estremità troviamo anche delle cellule, 
gli osteociti, gli osteoclasti e gli osteo-
blasti, che lavorano nell’arco dell’intera 
nostra vita a rimodellare questo tessuto 
a seconda del tipo di attività fisica e/o 
postura che assumiamo.  
Le ossa costituiscono l’impalcatura di 
sostegno del nostro corpo ed esercitano 
anche una funzione protettiva: pensia-
mo al cervello e al midollo spinale, che 
sono protetti dal cranio e dalle vertebre. 
Oltre a queste funzioni il tessuto osseo 
funge anche da riserva di sali minerali 
come il calcio e il fosforo che vengono 
rilasciati qualora si renda necessario rie-
quilibrare le variazioni di pH del sangue, 
in particolare l’acidosi.
Il tessuto osseo nell’arco della vita va 
incontro ad una riduzione progressiva 
della sua densità minerale, detta anche 
massa ossea; se quest’ultima raggiunge 
valori al di sotto di una certa soglia, si 
parla di osteopenia. Se la riduzione del-
la massa ossea continuerà a progredire, 
si parlerà di osteoporosi, una patologia 
priva di dolore fino a l’evento traumati-



SOIA O GLYCINE MAX 
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone.
I suoi semi sono molto ricchi di pro-
teine, circa il 40%, tanto da poter 
essere soprannominata la “carne dei 
vegetariani”. Contiene, inoltre, parti-
colari sostanze denominate isoflavoni 
in grado di svolgere un’azione estro-
genica chiamate anche Fitoestrogeni. 
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 
della menopausa come le vampate di 
calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, le 
sudorazioni, l’irritabilità e l’insonnia 
dovuti ad una scarsa produzione di 
estrogeni da parte dell’ovaio femmi-
nile in questa fase particolare della 
vita della donna.
Importante nella scelta dell’estratto 
da utilizzare risulta la capacità di as-
sorbimento degli isoflavoni da parte 
del nostro intestino e la presenza di 
uno dei componenti più attivi degli 
isoflavoni chiamato equolo, che circa 
il 50% delle donne occidentali non è 
in grado di sintetizzare.

LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata so-
prattutto la polvere presente nelle in-
fiorescenze femminili, che conferisce 
il tipico sapore amaro alla birra. Fin 
dall’antichità veniva usato per le sue 
proprietà sedative, antisettiche, em-
menagoghe e anafrodisiache.
Numerosi studi comprovano la sua 
efficacia come sedativo e induttore 
del sonno. 
Recentemente è stata scoperta nel 
luppolo una sostanza con proprietà 
estrogeniche, la 8-prenilnaringenina, 
utile soprattutto nel ridurre i fastidio-
si sintomi della menopausa, come le 
vampate di calore, la sudorazione e 
l’irrequietezza, ma anche a prevenire 
la decalcificazione delle ossa meglio 
nota come osteoporosi.

CIMICIFUGA RACEMOSA O 
ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai 
popoli che occupavano l’America 
Centro-Settentrionale ancora prima 
dell’invasione da parte delle popola-

zioni europee per vari tipi di malattie 
come i reumatismi, i dolori mestruali 
e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimostrato 
il suo effetto nei confronti dei sintomi 
della menopausa. 
Da vari studi clinici, comunque, sem-
bra che il suo effetto non sia imputa-
bile ad un’azione di tipo estrogenico, 
come, invece, avviene per la soia o 
il luppolo, ma bensì riequilibrando il 
sistema nervoso autonomo che pre-
siede alla vasodilatazione, alla sudo-

razione e all’irrequietezza.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
O PINUS PINASTER 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostan-
ze chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). 
È un rimedio che, somministrato in 
quantità opportuna, presenta nu-
merose azioni benefiche a livello 
cardiovascolare, diabetologico, gine-

cologico, andrologico, flebologico e 
oftalmologico. 
Una parte dei diversi studi clinici di-
mostra che questo estratto naturale, 
oltre a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla preven-
zione dell’osteoporosi nonché come 
antinfiammatorio nelle artriti e ottimo 
flebotonico nell’insufficienza venosa 
delle gambe. 
A queste azioni associa anche la ca-
pacità di ridurre i disturbi legati alla 
menopausa e ai dolori mestruali.
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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

DIETA ALCALINIZZANTE
L’acidosi è un processo che avviene 
nel nostro organismo indotto da 
comportamenti alimentari errati, 
dall’assunzione di farmaci oppure 
da droghe voluttuarie.

Il nostro corpo in condizioni 
normali possiede già i mezzi per 
contrastare tale fenomeno, ma con 
il passare del tempo tale sistema 
diventa meno efficiente e può 
ricorrere in modo molto importante 
al Calcio contenuto nelle ossa per 
neutralizzare tale acidità. 

Numerosi sono gli alimenti che 
possono aiutare in questa funzione 
e sono tutti di origine vegetale. Tra la 
verdura troviamo i cavoli in genere, 
i carciofi, i finocchi, i ceci e fagioli, 
mentre, tra la frutta, abbiamo in 
particolare le albicocche, le banane, 
i fichi secchi ed i datteri.



ATTIVITÀ FISICA
Con un programma mirato di attività fi-
sica e di alimentazione ad hoc é possi-
bile ritardare per molti anni lo sviluppo 
del diabete di tipo 2 in persone ad alto 
rischio.
A confermare l’efficacia di un piano 
di attività fisica regolare, ma anche di 
un regime farmacologico a base di 
metformina sono i risultati  di uno stu-
dio “storico” dei National Institutes of 
Health americani, il Diabetes Preven-
tion Program Outcome Study. 
Lo studio aveva, in un primo tempo, di-
mostrato che due interventi - uno sullo 
stile di vita, per aumentare l’attività fisi-
ca e favorire la perdita di peso, e l’altro 
farmacologico  a base di metformina 
- riducevano il rischio di sviluppare il 
diabete di tipo 2 in persone a rischio, 
in un caso del 58% e nell’altro del 31% 
rispetto ad un gruppo di persone, cui 
era stato somministrato un placebo.
A 15 anni dall’avvio dello studio l’effi-
cacia delle due strategie é stata confer-
mata: i soggetti con pre-diabete trattati 
con i due programmi mirati presenta-
no ancora tassi di diabete ridotti rispet-
to a quelli assegnati al placebo.

IL PANE
Il pane é uno degli alimenti più sem-
plici della nostra alimentazione e ri-
veste una grande importanza in un 
regine alimentare corretto e sano.

Molto spesso, quando si vuole ridur-
re il peso, esso é uno dei primi ele-
menti, che viene eliminato, pensando 
sia troppo calorico, ma, in realtà, una 
giusta dose di carboidrati é indispen-
sabile per mantenere attivo il meta-
bolismo. 

Importante é scegliere i cereali grezzi 
ed abbinarli ad una quota bilanciata 
di proteine. La ricerca ha ampiamente 
dimostrato che una drastica riduzio-
ne di carboidrati a favore delle pro-
teine dà risultati incoraggianti  nelle 
prime settimane, perché inizialmente 
attiva la diuresi ed il metabolismo, 
ma, alla distanza, é nociva per fega-
to e reni e favorisce il sovrappeso. I 
carboidrati, invece, sono il carburante 

indispensabile per un corretto meta-
bolismo. Importante, però, é sceglie-
re quelli integrali, ricchi di fibre, utili 
per la corretta funzionalità intestinale  
e con un alto potere saziante. L’inte-
grale modula l’indice glicemico, con-
trollando la glicemia e diminuendo il 
senso di fame.

Anche la giusta quantità di sale in 
essi presente, però, é importante  ai 
fini della salute: si ritiene, infatti, che 
la quantità giornaliera  di sale neces-
saria ad un individuo adulto sia di 5 
grammi equivalente a 2 grammi di 
sodio. Superare questa quantità si-
gnifica aumentare il rischio di patolo-
gie cardiovascolari e cerebrovascola-
ri, ritenzione idrica e calcolosi renale.

Pillole

salute
di

08 | FLASH NEWS

Novità cosmetiche
LIERAC LIMITED EDITION
Edizione limitata 30 ml

INTENSIVO NOTTE
Vaso 400 ml

AVENE LATTE DELICATO 
Flacone dosatore da 200 ml

PHYTOPHANERE 1+1
90+90 capsule

Il Latte detergente delicato è 
particolarmente indicato per le pelli 
sensibili secche e molto secche. 

Trattamento viso 
essenziale

Trattamento pratico 
ed economico 
della durata di 3 mesi

Limited Edition Magnificence, Liftissime e Premium, in 
formati speciali 30 ml.

L’azione di 10 ingredienti attivi per snellire in sole sette 
notti. Un concentrato di principi attivi per una rapida 
efficacia snellente.

Strucca ed elimina tutte le impurità 
dalla pelle senza seccarla.

Trattamento pratico ed economico. 
Rinforza l’azione del trattamento anti-caduta e oltre ai 
capelli rinforza unghie e pelle.

LIERAC offre un’opportunità aggiuntiva all’acquisto del 
30 ml: la consumatrice avrà diritto ad uno sconto del 
20% sul successivo acquisto del 50 ml.

La bellezza non ha età
Edizione limitata 30 ml

L’azione di 10 ingredienti attivi 
per snellire in sole 7 notti

● Detergente
● Idratante
● Lenitivo
● Piacevole

€ 41,20 € 15,40

€ 29,00

€ 17,10€ 51,50

€ 58,00



VOLTADVANCE BUSTE
20 bustine

LINES ASSORBENTI
Assorbenti

VOLTADVANCE CPR
10 compresse

SPAZZOLINI E
DENTIFRICI TAU MARIN

MUCOSOLVAN 
20 pastiglie gommose

ZOVIRAX LABIALE
Tubo da 2g

ANTORAL
20 pastiglie

CALYPTOL
10 fiale per uso esterno da 5 ml

VICKS SINEX ALOE
Spray uso nasale 15 ml

SUPRADYN 
30 compresse effervescenti

€ 6,90 € 3,90 sconto 35%

€ 4,00

€ 29,90

€ 9,90€ 9,50 € 5,50

€ 5,05

€ 39,90

€ 12,90

Dolori alle articolazioni, lombaggini, dolori 
muscolari, mal di testa e di denti, dolori 
mestruali. Coadiuvante nella terapia 
dell’influenza e negli stati febbrili.

Dolori alle articolazioni, lombaggini, dolori 
muscolari, mal di testa e di denti, dolori 
mestruali. Coadiuvante nella terapia 
dell’influenza e negli stati febbrili.

Assorbenti in lactifless
Innovativi ed ipoallergenici.

Indicato nel trattamento delle affezioni 
respiratorie sia acute che croniche caratterizzate 
da muco denso e vischioso.

Indicato per il trattamento dell’herpes labiale. Caramelle disinfettanti per la gola arrossata.
Da lasciare sciogliere lentamente in bocca.

Vapori balsamici utili per alleviare i sintomi del 
raffreddore.

Aiuta a rimuovere il catarro e liberare il naso 
chiuso.

Cerotto preparato in plastica. Impermeabile, 
ipoallergenico e traspirante.

Diffusore per essenze.

Soluzione fisiologica pronta all’uso, indicata 
per l’igiene nasale quotidiana dei bambini e 
degli adulti ma anche in aerosol terapia.

Permette un idoneo flusso d’aria e offre una 
lunga durata alle prestazioni.

Termometro digitale per una misurazione 
veloce e affidabile. 

Cerotto preparato in tessuto non tessuto. 
Sottile, delicato e ipoallergenico.

Soluzione protettiva, emolliente ed idratante 
per la prevenzione della secchezza vaginale.

Sconto applicato all’acquisto di uno spazzolino 
+ dentifricio Tau marin.

Indicato in caso di ridotto apporto di vitamine e 
minerali con la dieta o aumentato fabbisogno.

I nostri prodotti in offerta Marzo 2015

CEROTTI UNIVERSAL
40 cerotti

PUMILENE VAPO
Montefarmaco

NEBUL-A
25 fialette da 2 ml

AEROSOL 
A PISTONE

TERMOMETRO 
DIGITALE

CEROTTI SOFT 
40 cerotti

FITOFORMIL 
DETERGENTE
Soluzione protettiva

€ 2,50 € 3,50

€ 7,50

€ 6,90 € 4,50

€ 6,15 € 5,90

€ 14,90

€ 5,57

€ 3,90 € 39,90

€ 4,64 € 8,80

€ 8,40 € 6,00

€ 8,20 € 7,10

€ 18,50

€ 8,57

€ 5,90 € 60,00

€ 5,80

ASPIRINA C
20 compresse effervescenti

€ 7,50 € 8,90

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



COS’È LA CATARATTA
La cataratta consiste nella progressiva 
opacizzazione di una lente che si trova 
all’interno dell’occhio e che si chiama 
cristallino. Questo processo, legato a 
fenomeni di ossidazione delle protei-
ne che lo costituiscono, è il risultato di 
un fenomeno biochimico che si verifi-
ca con l’aumentare dell’età. 
Può, però, interessare anche ad età 
meno avanzate, ma in questi casi si 
tratta di cataratta legata a fattori se-
condari (diabete, fenomeni infiam-
matori, ecc.). 
L’allungamento della vita media ha 
portato ad un aumento del numero 
di casi, tanto che oggi l’intervento di 
asportazione della cataratta è uno dei 
più eseguiti in tutti gli ospedali del 
mondo.

IMMAGINI DI NUOVO NITIDE 
CON L’ASPORTAZIONE CHIRURGICA
La medicina ha fatto pochi progressi 
nella terapia medica: al momento non 
esiste un trattamento medico real-
mente efficace per ridurre o prevenire 
lo sviluppo della cataratta, nonostante 
alcuni farmaci siano usati a tale scopo. 
L’unico modo, per recuperare la niti-

dezza delle immagini, è l’asportazio-
ne chirurgica. Alla luce delle sempre 
più innovative tecniche chirurgiche e 
dell’interessante novità costituita dalla 
possibilità di effettuare l’intervento in 
anestesia topica, va certamente rivi-
sta, al giorno d’oggi, la comprensibile 
titubanza dei pazienti nell’affrontare 
un intervento di cataratta.

L’INTERVENTO
Quando tale opacità determina una 
consistente diminuzione dell’acutezza 
visiva, bisogna procedere all’estrazio-
ne del cristallino ed alla sua sostitu-
zione con una lente artificiale.
Attualmente l’intervento di cataratta si 
effettua in anestesia topica (mediante 
instillazione di gocce di anestetico), è 
ambulatoriale ed il paziente è in gra-
do, quasi immediatamente, di ripren-
dere le proprie attività.
La tecnica operatoria utilizza gli ultra-
suoni, che frantumano il cristallino e 
ne consentono l’aspirazione attraver-
so microincisioni dell’ordine dei due 
millimetri (chirurgia microincisionale).

LA LENTE ARTIFICIALE
Il cristallino naturale viene sostitui-

to con una lente artificiale IOL (Intra 
Ocular Lens), che può avere svariate 
caratteristiche: dalla più semplice IOL 
monolocale di utilizzo comune, alle 
lenti di alta qualità ottica con superfici 
asferiche e trattamenti anti UV, sino 
ad arrivare alle recenti ed innovative 
lenti accomodative o multifocali, che 
consentono il recupero della funzio-
nalità visiva senza l’ausilio di occhia-
li, sia nella visione da lontano che in 
quella da vicino.
Naturalmente il cristallino più ido-
neo da impiantare è individuato dal 
chirurgo oculista, che opera la scelta 
considerando le caratteristiche anato-
miche ed il profilo professionale del 
paziente.

NESSUN DOLORE
L’intervento è indolore e le complican-
ze possibili sono ormai rare e legate, 
prevalentemente, alla eccessiva “ma-
turazione” della cataratta, che, essen-
do in tal modo molto dura, richiede 
una maggiore energia ultrasonica per 
essere frantumata.
È opportuno, pertanto, farsi consiglia-
re dal proprio specialista di fiducia il 
momento opportuno per l’intervento.

CATARATTA

SI ANNEBBIA
QUANDO LA VISTA

La chirurgia della cataratta permette di ritrovare una visione nitida.
Purtroppo non esistono medicine per questa malattia.

L’intervento è ormai entrato nella routine, diventando molto sicuro, efficace e privo di dolore
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L’osteoporosi è una malattia 
sempre più diffusa, caratteriz-
zata da un’eccessiva fragilità 

delle ossa, maggiormente esposte al 
rischio di fratture, in particolare quel-
le della colonna vertebrale, collo del 
femore e polso. 

Diversemente da quanto si può pen-
sare, l’osso non è una struttura stati-
ca, ma è materia viva che si rimodella 
nell’arco della vita attraverso un pro-
cesso bilanciato di formazione e rias-
sorbimento. Con l’osteoporosi questo 
equilibrio si altera e il tessuto osseo 
tende ad impoverirsi, perdendo in 
densità e qualità ossea, con una mi-
nore resistenza ai traumi.

I PIÙ COLPITI
L’osteoporosi, che non presenta sin-
tomi particolari per molto tempo, 
interessa prevalentemente le donne 
dopo la menopausa ed è associata 
al calo di estrogeni, che accompagna 
questa fase della vita: si stima che 
una donna su tre in post menopau-
sa soffra di osteoporosi conclamata, 
ma la prevalenza aumenta, se si con-
siderano anche le donne interessate 
da osteopenia, cioeè l’indebolimento 
osseo che fa da preludio all’osteopo-
rosi. Esiste anche l’osteoporosi senile, 
che colpisce gli anziani di entrambi i 

sessi, complice la riduzione di specifici 
ormoni, e quella secondaria legata ad 
alcune malattie croniche e endocri-
no-metaboliche ed all’uso continuati-
vo di farmaci fra cui il cortisone.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della ma-
lattia e la sua diffusione, nel sistema 
universitario non esiste ancora una 
specializzazione per formare figure 
mediche con specifiche competenze 
nella gestione di questa patologia: per 
porre rimedio a questa carenza, l’Uni-
versità di Brescia ha avviato un ma-
ster universitario di secondo livello in 

“Osteoporosi e malattie del metaboli-
smo osseo”, uno dei pochissimi ma-
ster in Italia su questo tema (l’altro è 
stato attivato all’Università di Firenze).

I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il master 
c’è l’offerta terapeutica per l’osteopo-
rosi, «che si è molto ampliata rispet-
to a dieci anni fa e consente oggi di 
ridurre il rischio di fratture e, quindi, 
di salvaguardare la qualità della vita», 
osserva il prof. Andrea Giustina.
Esistono attualmente farmaci che 
agiscono su più fronti, da quelli che 
bloccano il riassorbimento dell’os-

so a quelli che, invece, stimolano la 
formazione ossea, fino a quelli de-
nominati Serm (Selective estrogen 
receptor modulators), che hanno un 
effetto positivo sul tessuto osseo, ma, 
a differenza della tradizionale terapia 
ormonale sostitutiva in menopausa, 
non danno effetti collaterali su altri 
distretti come la mammella. 

«Questo campo è in continua evolu-
zione con farmaci sempre più selet-
tivi per l’osso, fra cui un nuovo Serm 
messo a punto di recente - sottolinea 
il prof. Andrea Giustina - ricordando 
che il tipo di terapia viene correlato 
alla severità dell’osteoporosi: i Serm 
sono indicati per l’osteopenia o oste-
oporosi ad esordio precoce, con una 
funzione quasi preventiva, mentre 
per osteoporosi conclamata si pos-
sono impiegare i farmaci anti-riassor-
bitivi dell’osso e, per le fasi avanzate, 
quelli che stimolano l’incremento di 
massa ossea. 

L’IMPORTANZA 
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un 
altro, quello della divulgazione, dal 
momento che «C’è ancora poca con-
sapevolezza, che l’osteoporosi sia 
una malattia a tutti gli effetti - spiega 
il professore. Da molti è considerata 
qualcosa di inevitabile e quasi fisio-
logico nella vita di una donna, trascu-

rando che non tutte le donne hanno 
lo stesso grado di perdita ossea: se 
per alcune gli effetti possono essere 
modesti, per altre sono molto gravi e 
portano a pluri-fratture fin da giovani». 

Diventa fondamentale, quindi, la dia-
gnosi precoce effettuata con la Moc 
o densitometria ossea, un esame di 
riferimento per le donne in meno-
pausa che presentano specifici fattori 
di rischio valutati dal medico, come 
una menopausa precoce, l’assunzio-
ne di terapie cortisoniche, l’assenza 
di un percorso di terapia sostitutiva 
ormonale, la familiarità, la magrezza, 
lo scarso apporto di calcio.

UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Un aspetto da non dimenticare è che 
la salute delle ossa è un processo che 
si costruisce lungo tutta la vita: 

«Nell’età di acquisizione del picco di 
massa ossea, fino ai 20 anni, no a 
diete strette o dimagrimenti repenti-
ni, che contrastano la formazione del 
nostro “capitale” osseo, e attenzione 
alle irregolarità del ciclo mestruale 
che possono incidere negativamente 
- dice l’esperto - Poi, per tutto l’arco 
della vita, mai trascurare una dieta 
equilibrata con un corretto apporto 
di calcio, la giusta attività fisica che 
contribuisce al benessere delle ossa».

OSTEOPOROSI

FRAGILI
QUANDO LE OSSA DIVENTANO

La chiamano la “ladra silenziosa” perchè “ruba” la ricchezza ossea senza farsi scoprire.
In Italia soffrono di osteoporosi 5 milioni di persone e si calcola che ogni 30 secondi 
in Europa qualcuno ha una frattura causata da osteoporosi
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La prevenzione comincia con un semplice esame, 
che si può eseguire in farmacia. La BIA ACC è anche 
in grado di fornire utili informazioni sulla corretta 
alimentazione da seguire per rimodellare il tessuto 
osseo e bloccare la perdita di densità ossea.



E sposta al vento, al passaggio 
da luoghi riscaldati a luoghi 
esterni con temperature molto 

basse, aggredita da sostanze inqui-
nanti presenti nell’aria e nell’acqua 
con cui ci si lava e soggetta ad un 
invecchiamento fisiologico, la pelle 
ha bisogno di essere curata. Dopo i 
40 anni è necessario che ogni don-
na si prenda cura della pelle del viso 
con cosmetici mirati. In Farmacia la 
risposta personalizzata per curare la 
pelle e combattere i segni del tempo 
consiste in una nuova generazione di 
prodotti cosmetici che coniuga effica-

cia, armonia, equilibrio e piacere per 
risultati eccezzionali.

GLI ANTIAGE
Ad ogni donna piacerebbe restare 
giovane per sempre, dentro e fuori, 
eppure la comparsa delle prime ru-
ghe può avvenire già in giovane età. 
Mediamente l’età, in cui le prime, 
sottili rughe iniziano a farsi vedere, si 
aggira intorno ai 30 anni. Il processo 
d’invecchiamento è legato principal-
mente a fattori genetici, dovuti ad un 
progressivo degrado del collagene 
ed a fattori esterni come il fumo, lo 

stress e le radiazioni UV. Dobbiamo 
ricordarci che tutti i fenomeni, che 
portano ai primi segni dell’invecchia-
mento, pur essendo irreversibili, pos-
sono essere rallentati.

COME SCEGLIERE L’ANTIAGE
L’offerta di creme antiage è ormai 
molto vasta, stiamo attente, però, a 
scegliere accuratamente la crema da 
utilizzare. Sul mercato, oltre a creme 
di comprovata efficacia, possiamo 
imbatterci in creme antiage di dub-
bia utilità. Facciamoci, allora, aiutare 
da un esperto, che possa valutare in 
modo accurato lo stato della nostra 
pelle. In alcune Farmacie il consiglio 
può essere avvalorato dall’uso del 
videodermatoscopio per il riconosci-
mento degli inestetismi, di cui può 
essere affetta la pelle, al fine di sce-
gliere il trattamento cosmetologico 
più adatto al nostro caso.

INGREDIENTI E RISULTATI
Le classiche creme antiage conten-
gono retinolo, sostanza che ha una 

comprovata attività scientificca sul 
ringiovanimento della pelle. 
Altre  sostanze, di cui è stata mostrata 
l’efficacia, sono:
• le vitamine C ed E antiossidanti;
• l’acido alfa Lipoico;
• acido ialuronico filler-like (riempiti-
vo delle rughe);
• oliopeptidi biomimetici botox-like 
(stimolazione dei muscoli mimici).
Oggi, però, la novità più interessante 
e sorprendente è data dalle cellule 
staminali vegetali ed, in particola-
re, quelle ottenute da una specie di 
mele coltivate in Svizzera. I prodotti 
cosmetici, che contengono cellule 
staminali estratte dalla mela, svolgo-

no 3 funzioni: protezione dai radicali 
liberi, azione rigenerante sui fibro-
blasti e azione antirughe. L’utilizzo di 
questi cosmetici porta a promuovere 
la rigenerazione cutanea, con una di-
minuzione significativa della profon-
dità delle rughe, rendendo la pelle 
più levigata e compatta.

GLI INTEGRATORI ANTIAGE
Per potenziare l’effetto dei cosmetici, 
è utile abbinare anche nutraceutici 
ed integratori specifici. Questi sono 
in grado di fornire alle cellule della 
pelle i principi attivi che combattono 
l’invecchiamento ed aumentare ela-
sticità ed idratazione profonda.
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COSMETICI

CONTRO IL TEMPO
ALLEATI

La pelle è la prima barriera fra il corpo ed il mondo esterno: 
proteggerla non è solo una questione di estetica, ma anche e soprattutto di salute.
Combattere i segni dell’età dall’interno e dall’esterno è una “battaglia” alla portata di tutti

L’età in cui compaiono le prime rughe si aggira 
intorno ai 30 anni. Il processo di invecchiamento è 
legato a fattori genetici, ma può essere rallentato 
con alcuni accorgimenti nello stile di vita, con gli 
integratori e i dermocosmetici di ultima generazione.



AUGURI A TUTTE 
LE DONNE!
... CHE SONO IL PROFUMO DELLA VITA!

Vieni in farmacia e ti spiegheremo in cosa consiste l’offerta riservata a tutti i clienti per la Giornata dell’8 Marzo 2015.
Il coupon, che trovi in questa pagina, non è cumulabile.

Per te uno sconto di 
€ 5,00 su una spesa 
minima di € 25,00 
oppure uno sconto di
€ 10,00 su una spesa 
minima di € 50,00.
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Siero Antiage
Acido Ialuronico a medio 

e basso peso molecolare

Siero Antiage per il viso formulato con uno speciale Acido 
Ialuronico che, grazie a un maggiore assorbimento,

conferisce turgore ai tessuti e determina il riempimento 
e l’appianamento delle piccole rughe. 

Rinforza la barriera cutanea mantenendo 
la pelle più elastica e idratata, preparandola 
all’applicazione della crema di trattamento.

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




