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Crema Restitutiva

Target e associazioni
Ideale per tutti coloro che presenta-
no pelli aride, secche e denutrite e 
che desiderano una texture leggera 
e di facile assorbimento. Prima di 
procedere con l’applicazione della 
crema di trattamento ricordati di ef-
fettuare una pulizia accurata del viso 
con un detergente specifico delicato 
a cui farai seguire l’applicazione di un 
siero con azione idratante o antiage.

Modalità d’uso
Applicare al mattino e alla sera sulla 
pelle detersa e asciutta del viso, del 
collo e del décolleté, con un leggero 
massaggio circolare fino a completo 
assorbimento.

Nutriente, idratante, con 
Vitamine A, E, B5 e D

Formulazione che assicura idratazione e nutrimento
 fin negli strati più profondi dell’epidermide, 

garantendo una texture leggera

Complesso Vitaminico e Alfa-Bisabololo

Caratteristiche 
La Crema Restitutiva è un’emulsione 
che si caratterizza per l’elevato ap-
porto vitaminico (Vitamine A, E e B5) 
e per le proprietà lenitive del Burro di 
Karitè e dell’Alfa-Bisabololo. 
L’elevata concentrazione nella formu-
la di Burro di Karitè con la sua na-
turale presenza di alcooli terpenici e 
di vitamina E fa di questo prodotto 
il trattamento ideale nei casi di sec-
chezza cutanea, irritazioni e screpo-
lature. 
La Crema Restitutiva è stata formu-
lata per assicurare idratazione e nu-
trimento fin negli strati più profondi 
dell’epidermide, garantendo una tex-
ture leggera.
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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...
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Identificare a quali alimenti un individuo 
è intollerante aiuta a migliorare il pro-
prio stato di salute ed a fare scendere 
il livello del sintomo al di sotto della so-
glia di percezione o a ridurlo fino ad un 
livello accettabile. Grazie alla moderna 
ricerca scientifica possiamo individuare 
con estrema precisione gli alimenti a 
cui siamo intolleranti in un preciso mo-
mento della nostra vita. È sufficiente un 
auto-prelievo di poche gocce di sangue 
effettuato in farmacia, che poi lo invierà 
ad un laboratorio d’analisi specializza-
to, che determinerà, se quegli alimenti 
sono dei “nemici” (non-self) oppure de-
gli “amici” (self) del nostro organismo.

Per intolleranza alimentare si in-
tende uno “stato infiammatorio 
generale” dell’organismo  dovuto 

ad un malfunzionamento intestinale 
che determina l’assorbimento di por-
zioni non completamente digerite di 
specifici alimenti. Queste parti non di-
gerite finiscono nell’apparato circolato-
rio ed, essendo costituite da molecole 
di grandi dimensioni, sono in grado di 
attivare il nostro sistema immunitario. 
La conseguenza è quella di aumentare 
lo “stato infiammatorio dell’organismo” 
generando, a seconda degli apparati o 
sistemi maggiormente coinvolti,  i di-
sturbi a cui il soggetto è già esposto o 
predisposto.
Per fare qualche esempio, riportiamo 
un elenco di “stati di malessere” sud-
diviso in base agli apparati o ai sistemi 
interessati:
• Apparato Gastro-intestinale: sindro-
me del Colon irritabile,  difficoltà digesti-
ve, meteorismo, nausea, diarrea.
• Apparato Cutaneo: eczema, dermati-
te atopica, orticaria, psoriasi, acne.
• Apparato Respiratorio: rinite, sinu-
site, catarro, asma, bronchiti ricorrenti, 
otite, congestione nasale.
• Apparato Genito-urinario: dismenor-
rea, enuresi, cistiti croniche, candidosi.
• Sistema Nervoso Centrale: cefalee, 
depressione, iperattività, astenia, torpo-
re mentale, scarsa concentrazione. 
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Determinate situazioni di malessere possono essere dovute all’assunzione di specifici alimenti e 
riconducibili a quella condizione generica nota come Intolleranza alimentare. 

Vediamone assieme la causa, gli effetti e come evitarle

INTOLLERANZE

GLICEMIA

Come per qualunque test auto-dia-
gnostico vedi glicemia, colesterolo, 
trigliceridi, ecc. un corretto approccio 
permette di ottenere un risultato più 
attendibile. Riportiamo di seguito al-
cuni suggerimenti validi sia prima che 
dopo l’esame. 

1. Recarsi in farmacia con le mani ben 
pulite.

2. Prima dell’auto-prelievo avvisare 
il farmacista se si stanno assumendo 
farmaci immunosoppressori, come il 
cortisone, le ciclosporine, l’azatioprina, 
il tacrolimus e la ciclofosfamide.

3. Eliminazione totale dell’alimento a 
cui si è avversi per qualche settimana.

4. La reintroduzione dell’alimento 
dopo il periodo di sospensione dovrà 
avvenire in modo graduale 

5. Se il test ha dato come risultato 
la presenza di intolleranze , effettuare 
una depurazione generale mediante 
l’assunzione di drenanti e/o di probioti-
ci a cui associare degli enzimi digestivi.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure perso-
nalizzate attraverso prodotti naturali.

ENZIPLUS
Enzimi per l’intolleranza al lattosio
È un integratore alimentare costituito da Fi-
nocchio, Cumino e da un pool di enzimi, tra 
cui la Lattasi e l’Alfa-glucosidasi. La Lattasi ri-
sulta utile nei casi di intolleranza al lattosio.

DIGEPLUS 
Enzimi per migliorare la digestione
È un integratore costituito da vari Enzimi pro-
venienti da Maltodestrine fermentate, da un 
estratto di Papaya ricco nell’enzima Papaina e 
da Cumino, Finocchio e Ananas . La Papaia, il 
Finocchio, il Cumino e l’Ananas sono in grado 
di favorire il processo digestivo.

ECOFLORA
I fermenti per il benessere intestinale
È un integratore costituito da Lactobacillus 
acidophilus e da Lactobacillus rhamnosus. 
Sono fermenti lattici in grado di favorire il na-
turale equilibrio della flora intestinale, a volte 
alterato da errate abitudini alimentari o tera-
pie antibiotiche.

Consigli
utili

ANALISI 
INTOLLERANZE 

ALIMENTARI

BUONO
ACQUISTO

€ 10,00

GLICEMIA
GRATUITA



Il  diabete è ormai considerato una 
malattia sociale molto diffusa, 
specie quello di tipo 2, causata 

da una disfunzione del metabolismo 
che fa aumentare il livello degli zuc-
cheri nel sangue. In genere si mani-
festa dopo i 40 anni e nelle persone 
in forte sovrappeso. Per controllarlo i 
medici consigliano farmaci ipoglice-
mizzanti, diete e molto esercizio fisico.
Nei confronti del diabete di tipo 2, ac-
canto ai farmaci tradizionali, si posso-
no associare, sotto controllo medico, 
molti rimedi naturali, davvero efficaci.

LA BANABA
La prima pianta che vogliamo pre-
sentare è la Banaba (Lagerstoemia 
Speciosa). Albero originario del sud 
est asiatico, spontaneo nelle Filippine, 
Malesia e Thailandia, dove la medici-
na tradizionale ne utilizza le foglie per 
estrarre il principio attivo (droga) che 
esplica ottime proprietà ipoglicemiz-
zanti. Il principio attivo, a cui vengo-
no attribuite tali proprietà, è l’Acido 
corosolico, che rileva un meccanismo 
d’azione insulinosimile, attivo anche 
per somministrazione orale. Questa 

droga favorisce l’utilizzo del gluco-
sio da parte delle cellule, in maniera 
così efficace che gli è stato attribuito 
il nome di “fito-insulina”. L’Acido coro-
solico, parallelamente alla riduzione 
della glicemia, diminuisce anche i li-
velli dei lipidi epatici (grassi nel fega-
to), perché, probabilmente, abbassa 
l’accumulo dei trigliceridi. Per questa 
seconda azione viene anche utilizzato 
come riequilibrante dell’assetto lipidi-
co totale. Possiamo, quindi, conside-
rare l’utilizzo dell’estratto di banaba 
un valido aiuto per il controllo del 
tasso glicemico, ma anche un ottimo 
supporto per combattere l’obesità, il 
sovrappeso e la fame nervosa dovuta 
alla fluttuazione della glicemia, non-
chè un discreto modulatore dell’as-
setto lipidico generale. 

LA MOMORDICA CHARANTIA
Una seconda pianta è la Momordica 
Charantia, conosciuta come Ampalaya 
o Bitter Melon. Questa pianta è cono-
sciuta in Asia come una verdura salu-
tare. Da molto tempo si conoscono i 
suoi effetti benefici nei confronti del 
nostro metabolismo e della funziona-

lità glicemica. Questo frutto tropicale, 
che somiglia ad un cetriolo da insala-
ta, quando è acerbo è verde, maturo 
diventa giallo e si apre per liberare i 
semi. I frutti immaturi e i semi con-
tengono sostanze che contribuiscono 
ad abbassare il livello di zuccheri nel 
sangue ed un polipeptide simile all’in-
sulina. L’uso quotidiano di un infuso 
di “Charantia” può ottimizzare il me-
tabolismo degli zuccheri, influire po-
sitivamente sulla glicemia, prevenire il 
diabete, stimolare la digestione, agire 

consapevolmente sul colesterolo e 
favorire una normale pressione san-
guigna.

LA CANNELLA
La terza pianta, che possiamo utiliz-
zare per migliorare l’equilibrio degli 
zuccheri nel sangue, è la Cannella 
(Cinnamomum Zeylanicum), mera-
vigliosa spezia dalla storia millenaria. 
Era utilizzata dagli antichi Egizi per im-
balsamare le mummie, è stata impor-
tata in Occidente durante il Medioevo 

per venire utilizzata come aroma nelle 
lavorazioni dolciarie. La sua larga dif-
fusione e consumo hanno poi messo 
in evidenza molte altre sue proprietà. 
In primo luogo la sua azione antisetti-
ca e antibatterica, caratteristica che la 
rendeva indicata per la conservazioni 
delle carni. La cannella è anche un 
ottimo digestivo e carminatitivo (cioè 
un rimedio che toglie l’aria, che si è 
accumulata nello stomaco e nell’in-
testino) e, per tutte queste proprietà, 
è un “vero medicinale”. Recenti lavori 
clinici hanno dimostrato che consu-
mare cannella ogni giorno, da parte 
di persone affette di diabete di tipo 2, 
aiuta a ridurre i livelli di glucosio nel 
sangue. Gli estratti di cannella, infatti, 
mimano l’azione dell’insulina, favo-
rendo l’ingresso e l’utilizzo del glu-
cosio nelle cellule. Per cui, ormai, gli 
estratti di questa pianta sono stati in-
clusi in molti integratori naturali utiliz-
zati per modulare i disturbi glicemici. 

L’AÇAI
Poiché il diabete è una malattia ge-
netica con tendenza all’ereditarietà, 
riteniamo molto utile conoscere l’esi-
stenza di una pianta, che può essere 
utilizzata come “strumento” preventi-
vo da tutti coloro che hanno questa 
predisposizione genetica familiare. 
Questa pianta è l’Açai (si pronuncia 
“As-sai”), una pianta che cresce pre-
valentemente nelle foreste pluviali del 
Centro America. Si utilizza il frutto, ric-
co di antocianine e polifenoli. Le pri-
me esplicano un’azione antiossidante 
ed antiiatrogena per la loro azione va-
soprotettiva e la capacità nel ridurre le 
quantità di LDL (colesterolo insolubi-
le “cattivo”), mentre i polifenoli, oltre 
alla loro azione vasoprotettiva ed an-
tiinfiammatoria, hanno dimostrato di 
essere in grado di tenere bassi i livelli 
di glucosio e migliorare la sensibilità 
all’insulina. 
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Il diabete

la natura
e

Il diabete è una malattia caratterizzata da diversi gradi di intensità. I rimedi naturali possono 
dare una mano sia nelle fasi più lievi che in quelle più avanzate. L’efficacia risulta massima quando 
vengono consigliati dal farmacista in base alle caratteristiche di ciascun paziente



DOLORE CRONICO: UN PAZIENTE 
SU CINQUE PERDE  IL LAVORO 
È un sintomo come gli altri, ma spes-
so viene sottovalutato. Eppure il do-
lore cronico mina l’integrità fisica e 
psichica del paziente, preoccupa i 
familiari e incide in maniera negati-
va sulla qualità della vita. Il dolore è 
oggi la seconda causa di assenteismo 
dal lavoro per cause mediche, una 
persona su 5 perde la propria occu-
pazione, il 50% dei pazienti soffre di 
depressione e i disturbi ansiosi sono 
presenti nel 40% dei casi. A pagare 
il prezzo più alto sono le donne, che 
rappresentano il 39% contro il 31% 
degli uomini. Il dolore cronico non 
oncologico interessa in Italia oltre 15 
milioni di persone (26% della popola-
zione), è uno dei più comuni motivi di 
consultazione medica, ma meno della 
metà dei pazienti segue uno specifi-
co trattamento, che si rivela inefficace 
nell’83% dei casi. Questi dati aiutano 
a comprendere il forte impatto econo-
mico che una patologia così frequen-
te e invalidante ha, inevitabilmente, 
sul bilancio del Sistema Sanitario.
La gestione del dolore è uno degli 
aspetti più importanti nella medici-
na generale. Il medico deve avere le 
giuste conoscenze delle terapie per 
attenuare quanto più possibile le sof-
ferenze del paziente, migliorandone 
la qualità di vita. 

COME LO STRESS 
CONDIZIONA  IL METABOLISMO
Lo stress non sempre è da conside-
rare un fenomeno negativo, quando 
si hanno dei picchi seguiti da periodi 
di «recupero», serve ad attivare l’in-
tero organismo, ma, quando diventa 
costante, può innescare una reazione 
a catena, che mina le fondamenta di 
tutta la nostra fisiologia biochimica.
Difficoltà a dimagrire, intolleranze 
alimentari, gastriti, coliti, patologie 
cardio-vascolari, tendenza a contrar-
re infezioni, alle malattie autoimmu-
ni (come artrite, ulcera, dermatiti, 
diabete lupus, sclerosi e tiroidite), 
agli acciacchi, alla spossatezza conti-
nua, alla caduta in una grigia visione 
dell’esistenza, sono le conseguenze 
della mancata risoluzione di tanti pic-
coli o di pochi grandi problemi emo-
tivi esistenziali e della scarsa capacità 
di controllo sulle emozioni negative . 
Una persona in buona forma e salu-
te ha anche un migliore umore, che, 
di rimando, migliora ulteriormente 
la condizione fìsica. Chi, invece, vive 
costantemente di stress non ha una 
ottimale condizione fisica, cosa che 
peggiora ulteriormente l’umore.
Risulta evidente, dunque, come sia 
importante, per chi ottiene scarsi ri-
sultati anche da regimi nutrizionali 
corretti, «sbloccarsi» dal proprio cir-
colo vizioso di automatismi negativi, 

che possono anche portare a pa-
tologie fisiche. Si tende a ridurre gli 
stati di tensione utilizzando schemi 
che hanno dato un minimo di risul-
tato in altre circostanze e, quindi, si 
finisce col ripetere gli stessi «errori» 
per ricavarne solo un leggero sollievo 
momentaneo, ma resta, comunque, 
un livello di tensione continuo tale da 
minare il metabolismo.
La «malattia» è solo una «comunica-
zione» fisiologica di richiesta di varia-
zioni esistenziali.
Se non si riesce da soli a districarsi ed 
a cambiare «filtro e visione», l’aiuto di 
uno specialista in educazione psico-
logica può essere determinante.

Pillole

salute
di
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Benessere della gola

Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè - Venezia
Seguici su facebook: facebook.com/laboratoriodellafarmacia

GolaCalm
Natural

GolaCalm
Spray Adulti

GolaCalm
Spray Junior

AZIONE
DI SOSTEGNO

E RICOSTITUENTE
grazie alla Rosa Canina

PER IL BENESSERE 
DELLE PRIME VIE 

AEREE
grazie a Tea Tree Oil,

Menta, Erismo ed Echinacea

FAVORISCE LA
FUNZIONALITÀ DELLE

PRIME VIE AEREE
grazie al Tea Tree Oil



I nostri prodotti in offerta a Novembre

TONIMER BABY 
Flacone spray 125 ml

Il componente principale é l’acqua di 
mare isotonica; aiuta a combattere i danni 
dell’inquinamento, del fumo, dell’aria 
condizionata e del clima rigido.

€ 8,90 € 12,90

sconto 30%

sconto 30%

sconto 30%

sconto 30%

sconto 25%

sconto 30%

sconto 30%

sconto 30%

ZERINOL FLU Trattamento dei sintomi 
dell’influenza e del raffreddore negli adulti. 
ZERINOL è indicato nel trattamento 
della sintomatologia associata a stati di 
raffreddamento ed influenzali. 

COLDHOT COMFORT 
1 cuscino

Cuscino riutilizzabile per la terapia caldo/
freddo: dona sollievo al dolore in modo 
naturale.

€ 9,90 €13,95

NARHINEL ADULTI 
Flacone 20 ml

Fornisce rapidamente sollievo naturale dalla 
congestione nasale causata da raffreddori e 
rinosinusiti.

€ 5,60 € 8,10

ASPIRINA C
20 compresse effervescenti

Agisce su sintomi influenzali , gola infiammata 
e febbre. 1 o 2 compresse possono fornire 
un’azione antifebbrile e antinfiammatoria 
anche contro i sintomi più intensi.

€ 6,25 € 8,90€ 4,95 € 7,20

CREMA NUTRITIVA
50 ml

Un MUST tutto l’anno
e ancor di più durante la stagione fredda

PELLI SECCHE E SENSIBILI

Una linea completa di cure di bellezza «miele 
puro» ultra efficaci, dalla texture deliziosa 
e dalle fragranze golose che rispettano e 
ridonano confort, tutti i giorni, tutto l’anno, alle 
pelli secche o irritate.

TRATTAMENTI DETERGENTI

TRATTAMENTI VISO GIORNO/NOTTE

TRATTAMENTI PER IL CORPO

LE MANI E PIEDI

TRATTAMENTI PER LE LABBRA

Nutre e lenisce ogni giorno la pelle sensibile 
secca e devitalizzata. Senza parabeni.

€ 21,90 € 29,00

WHEY PROTEIN
Linea Whey protein

Integratori studiati per tutti gli atleti 
agonisti, ma anche per coloro che seguono 
un’alimentazione finalizzata all’incremento 
della massa muscolare.

ANTORAL GOLA 
20 pastiglie

Antisettico del cavo orale, disinfettante della 
gola, della bocca e delle gengive, indicato 
anche prima e dopo estrazioni dentarie.

€ 4,20 € 6,00

ELMEX 
PROTEZIONE CARIE
1 dentifricio + 1 spazzolino + 1 coluttorio

€ 6,95 € 9,90

sconto 30%

sconto 30%

€ 5,75 € 8,00

LE CURE
Rêve de Miel

A base di Miele e Girasole



QUANDO DORMIRE TOGLIE 
IL RESPIRO
Secondo stime recenti circa il 50% 
delle persone con più di 65 anni sof-
fre di un sonno patologico.
Con l’avanzare dell’età è ampiamen-
te dimostrato che i disturbi del sonno 
tendono ad aumentare.

LA SINDROME DELLE APNEE 
OSTRUTTIVE DEL SONNO
Alla base di questo fenomeno trovia-
mo molte cause, tra cui la Sindrome 
delle Apnee Ostruttive del Sonno 
(OSAS). Chi soffre di questa malattia 
può manifestare russamento, respira-
zione con la bocca, risvegli frequenti 
ed agitazione notturna. Inoltre, duran-
te la giornata, la persona può lamen-
tare stanchezza, disturbi della concen-
trazione, della memoria e della sfera 
sessuale. 

IL RUSSAMENTO
È un rumore respiratorio causato 
dall’aria che, passando veloce con-
tro le parti molli delle vie aeree, le fa 
vibrare. Nel sonno, per la posizione 
assunta dal corpo ed il rilassamento 
dei muscoli che mantengono pervie le 

vie aeree, si determina una fisiologica 
riduzione del calibro delle prime vie 
aeree. Se le vie di passaggio dell’aria 
sono ridotte di calibro, i muscoli do-
vranno fare più fatica a far passare 
l’aria. In queste condizioni il flusso di 
aria può ridursi di oltre il 50% (ipop-
nee) o arrestarsi per alcuni secondi 
(apnee).

UN DISTURBO 
DA NON SOTTOVALUTARE
Per apnea notturna si intende una 
pausa respiratoria di più di dieci se-
condi, che insorge durante il sonno. I 
principali fattori di rischio sono le mo-
dificazioni fisiologiche dell’invecchia-
mento, riguardanti la conformazione 
del palato molle, della faringe o del 
naso, e soprattutto l’obesità addomi-
nale.

COME SI EFFETTUA LA DIAGNOSI
Fare la diagnosi è possibile grazie ad 
un esame chiamato polisonnografia, 
lo strumento più utile e diffuso. La 
polisonnografia deve essere prescrit-
ta dal medico curante dopo una visita 
accurata, supportata da semplici esa-
mi strumentali, che possono identifi-

care la causa scatenante delle apnee. 
Fare diagnosi è fondamentale perché 
permette di prevenire o di controllare 
le complicanze di questa sindrome, 
quali l’ipertensione arteriosa e, nel 
tempo, la sofferenza cardiaca. 
Una volta diagnosticata, il medico può 
consigliare un programma terapeuti-
co che si basa sul controllo alimentare 
ed il calo di peso, attività fisica, e la 
corretta posizione durante il sonno 
(laterale). Uno stile di vita sano è la 
prima risorsa per prevenire l’insorgen-
za della sindrome stessa, tanto diffusa 
quanto sottovalutata.

QUANDO DORMIRE

IL RESPIRO
TOGLIE

L’apnea notturna, la cui definizione corretta è “sindrome delle apnee ostruttive del sonno”,  rientra 
all’interno della eterogenea famiglia dei disturbi del sonno - come l’insonnia, il sonnambulismo 

o il bruxismo e tra queste è la più insidiosa
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LA GIORNATA

DEL DIABETE
MONDIALE

Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la 
Giornata Mondiale del Diabete in Italia viene organizzata dal 2002 da Diabete Italia per sensibilizzare e 

informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla sua prevenzione e gestione

L a Campagna 2015 della Gior-
nata Mondiale del Diabete è 
dedicata all’ Educazione e Pre-

venzione della malattia. Lo slogan 
scelto quest’anno per la Campagna 
è: contro il Diabete occhi aperti!

Secondo stime attendibili in Italia 
esistono 3 milioni di diabetici, di 
questi solo un milione è stato dia-
gnosticato e frequenta un Centro 
Diabetologico, mentre un altro mi-
lione trascura la malattia pur essen-
done cosciente e l’ultimo milione 
non sa nemmeno di essere amma-
lato. Quindi ben due diabetici su 
tre rischiano di andare incontro alle 
complicanze del diabete!

Nei malati di diabete si riscontrano 
elevati tassi di zucchero nel sangue, 
la cosiddetta “glicemia alta”, a  causa 
della carenza di  Insulina. Questo or-
mone, che  ha il compito di traspor-
tare lo zucchero dal sangue nelle 
cellule, può mancare del tutto (dia-
bete di tipo 1) o essere insufficiente 
in quantità od efficacia (diabete di 
tipo 2). Mentre il diabete di tipo I , 
detto anche giovanile, non può es-
sere prevenuto (non se ne conosce 
con esattezza nemmeno la causa) 
per quello di tipo II si può fare mol-
to. Elevati livelli di zucchero nel san-

gue possono danneggiare l’organi-
smo, soprattutto quando sono così 
alti da passare nelle urine.
Le farmacie aderenti al network Far-
macia Laboratorio si attiveranno per 
stimolare una maggiore conoscenza 
della malattia diabetica in tutta la 
popolazione.
Le iniziative saranno molteplici: mi-
surazione della glicemia.
Come abbiamo detto, circa un diabe-
tico su tre non sa di esserlo. Per que-
sto motivo è importante misurare la 
glicemia di tanto in tanto: in farmacia 
è possibile farlo tutto l’anno.
Durante la Settimana del Diabete 

i farmacisti, che aderiscono all’ini-
ziativa, metteranno a disposizione 
macchine e strutture per l’autoanalisi 
della glicemia. Questa analisi è mol-
to semplice ed indolore: basta una 
goccia di sangue prelevata dal polpa-
strello (niente siringhe!) e in meno di 
30 secondi si ottiene la risposta.
Le uniche accortezze necessarie 
sono:
1. Effettuare la prenotazione gratuita 
(per evitare la coda).
2. Presentarsi a digiuno da almeno 
due ore.
3. Non mettere creme, anche co-
smetiche, sulle mani.

INFORMAZIONI ALIMENTARI
La corretta alimentazione è la prima 
cura per il diabete. Ben un diabetico 
(di tipo 2) su tre può compensare 
la malattia esclusivamente con una 
terapia di tipo alimentare.

Tutti gli altri possono, comunque, 
trarre beneficio da una buona ali-
mentazione, che permette una ri-
duzione delle terapie antidiabetiche 
(orali ed insulina) ed un migliora-
mento della qualità della vita.
I farmacisti sono a disposizione tutto 
l’anno per fornire informazioni sulla 
corretta alimentazione del diabetico 
e sugli integratori utili a questa ma-
lattia.

Durante la Settimana del Diabete 
verranno anche spiegati i rimedi na-
turali per combattere il diabete (vedi 
articolo a pagina 6) oltre a consu-
lenze e consigli personalizzati.
La conoscenza e la consapevolezza 
sono la prima forma di prevenzione 
e di cura. La formazione continua 
dei farmacisti è a disposizione del 
pubblico, malati e non, per aiutare 
a prevenire la malattie o le sue com-
plicanze.

Trascurare il diabete è facile in quanto non ci sono 
sintomi evidenti della iperglicemia, tuttavia può essere 
molto pericoloso in quanto le complicanze sono 
molto gravi, dai problemi renali, alle amputazioni di 
arti fino alla cecità



L   a teoria dei radicali liberi viene 
avanzata per la prima volta nel 
1956 da Denham Harman, secon-

do il quale, con il passare degli anni, i 
radicali liberi si accumulano e svolgono 
una potente azione ossidante, danno-
sa per i costituenti dell’organismo. In 
condizioni fisiologiche di benessere vi è 
uno stato di equilibrio tra la produzione 
endogena di radicali liberi e la loro neu-
tralizzazione da parte dei meccanismi 
antiossidanti dell’organismo.

PERCHÈ È IMPORTANTE 
PROTEGGERSI DAI RADICALI LIBERI?
I radicali liberi (ROS) sono i veri killer 
delle strutture cellulari e considerati i re-
sponsabili  delle malattie degenerative 
nonchè dell’invecchiamento cutaneo. 
Quando si è giovani, l’eliminazione dei 
ROS avviene facilmente, ma, col tempo, 
l’azione di eliminazione si fa meno ef-
ficace.
Verso i 30 anni la nostra pelle mostra 
i primi segni di degenerazione e la ca-
pacità di difesa del nostro organismo 
diminuisce ogni anno dello 0,8%. Que-
sto fenomeno è noto come invecchia-
mento primario. Quando prevale la 
produzione di radicali liberi, si viene a 
determinare un danno definito stress 
ossidativo. Una delle cause dell’invec-
chiamento cutaneo è proprio lo stress 
ossidativo. 

ANALISI DELLO STRESS OSSIDATIVO 
IN FARMACIA
In alcune farmacie è possibile eseguire 
l’analisi dello stress ossidativo. Da qual-
che anno è stato messo a punto un test 
in grado di valutare il livello ematico dei 
radicali liberi attreverso la misurazione 
della capacità ossidativa totale del san-
gue. Il test si esegue senza prenotazio-
ne e si effettua utilizzando una goccia 
di sangue capillare prelevandola da un 
dito. La risposta è praticamente imme-
diata ed individua il danno ossidativo 
e la necessità o meno di una integra-
zione mirata. Il test permette, inoltre, 
di controllare l’efficacia nel tempo de-
gli integratori consigliati dal farmacista.

COME DIFENDERSI 
DAI RADICALI LIBERI
Il nostro organismo è normalmente 
in grado di difendersi dagli attacchi 
dei radicali liberi grazie ad enzimi (il 
più importante è il sOD cioè superos-
sidasidismutasi) e altre sostanze (es. 
l’acido urico), che fisiologicamente 
sono presenti. L’azione di questi difen-
sori deve essere aiutata da molecole 
che possiamo assumere dall’esterno 

attraverso l’alimentazione. A questo 
proposito è bene sottolineare che una 
alimentazione variegata è in grado di 
fornire la quantità di antiossidanti ne-
cessari al nostro benessere. 

L’INVECCHIAMENTO CUTANEO 
Importanti studi clinici dimostrano che 
l’invecchiamento cutaneo è dovuto 
all’avanzare del tempo, ma soprattutto 
ad agenti esterni quali lo stile di vita, 
il fumo, l’inquinamento ed, in partico-
lare, l’esposizione ai raggi UV. Questi 
fattori sono causa della formazione 
di radicali liberi. Le reazioni chimiche, 
innescate dai ROs, alterano in profon-
dità l’integrità della pelle accelerando 
la formazione di rughe, macchie scure, 
rilassamento cutaneo e perdita di toni-
cità. La ricerca ha dimostrato l’efficacia 
degli integratori antiossidanti nel con-
trastare l’azione negativa dei radicali 
liberi e, quindi, per prevenire e correg-
gere i segni dell’invecchiamento.

LA VITAMINA E
È una vitamina liposolubile composta 
da un gruppo di sotanze chiamate to-
coferoli. Di queste l’alfa-tocoferolo è la 

forma più potente di vitamina E con 
un alto valore biologico e nutritivo. È 
la vitamina antiossidante per ecce-
lenza e, poichè l’ossidazione provoca 
l’invecchiamento delle cellule, possia-
mo dire che l’assunzione giornaliera di 
400 mg ritarda il processo. nonostante 
sia una vitamina liposolubile in grado 
di accumularsi nel tessuto adiposo, 
non si conoscono disturbi da eccesso 
di assunzione

LA VITAMINA C
Conosciuta anche con il nome chimico 
di acido ascorbico, è utilizzata princi-
palmente nelle patologie invernali per 
le sue capacità immunostimolanti ed 
ha anche un ruolo importante come 
antiossidante. 
Previene la degenerazione cellulare 
del processo di invecchiamento e par-
tecipa alla sintesi ed al mantenimento 
del collagene, una proteina necessaria 
per la formazione del tessuto connet-
tivo della pelle..

IL RESVERATROLO
È un polifenolo le cui proprietà sono 
state messe in evidenza nella ricerca 
riguardante il paradosso francese. Si 
era, infatti, notato che la popolazione 
residente nel sud della Francia, nono-
stante avesse una alimentazione quo-
tidiana relativamente ricca di grassi 
saturi, era meno soggetta a malattie di 
tipo cardiovascolare. Visto che i fran-
cesi sono grandi consumatori di vino 
rosso, è stata fatta un’indagine scien-
tifica su questa bevanda, scoprendo 
così che conteneva resveratrolo. Ac-
canto all’azione protettiva contro le 
patologie cardiovascolari, il resveratro-
lo ha un elevato potere antiossidante. 
Questa caratteristica ne ha reso inte-
ressante l’uso in dermocosmesi. 
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QUALCHE SEGRETO

RADICALI LIBERI
PER DIFENDERCI DAI

I radicali liberi sono prodotti naturali del nostro metabolismo. Non possiamo evitarli, ma possiamo
imparare a gestirli anche con l’aiuto di rimedi naturali. Un corretto stile di vita riduce l’incidenza

di queste sostanze ed il consiglio del farmacista può aiutarci a contrastarne gli effetti



ai sintomi da raffreddamento: questo, 
infatti, può facilitare l’aggressione 
da parte di virus e batteri, che nel 
catarro trovano un terreno fertile nel 
quale proliferare e creare tutti quegli 
effetti indesiderati che portano, quasi 
inevitabilmente, alla somministrazione 
di un antibiotico.

RIMEDI NATURALI
La medicina naturale ci può aiutare 
rinforzando le nostre difese ed 
evitare che il raffreddamento porti a 
queste complicazioni. Se parliamo 
di immunomodulazione, non si può 
non nominare Anas Barbarie 200K, 

il rimedio omeopatico più usato al 
mondo grazie alle sue proprietà sul 
sistema immunitario. Va assunto 
almeno sei settimane prima dell’arrivo 
dell’influenza, pertanto si consiglia 
la somministrazione di un tubo dose 
alla settimana a partire dai primi di 
settembre. Nei bambini più piccoli, 
soprattutto se dovranno iniziare il 
nido o la scuola materna, è opportuno 
aggiungere 1 goccia per chilogrammo 
di peso di Ribes Nigrum 1DH e Rosa 
Canina 1 DH. Questi due gemmo 
terapici, oltre ad aumentare le difese 
immunitarie, agiscono anche come 

sintomatici. Negli ultimi anni è stato 
immesso in commercio un altro 
importante immunostimolante: il latte 
d’asina. È stato dimostrato come esso 
sia venti volte più immunostimolante 
del latte materno. Può essere 
somministrato ai bambini una volta 
alla settimana alternandolo all’Anas 
barbarie 200K. Non siamo soliti 
consigliare rimedi molto noti a chi si 
cura con la medicina naturale come 
Echinacea o Tea Tree Oil a bambini, sia 
per il cattivo sapore, ma anche perché 
vanno usati con cautela a causa degli 
effetti collaterali se sovradosati.

ALTRI CONSIGLI UTILI 
In associazione con i rimedi precedenti 
o da solo come rimedio costituzionale 
si possono assumere anche fiale 
di Rame-Oro-Argent oligoelementi, 
prodotto con un’intensa azione 
immunostimolante. 
Il Rame, in particolare, è usato nei 
fatti virali acuti. Infine, ma non meno 
importante, consigliamo durante i 
mesi invernali di diminuire dalla dieta 
latte e latticini (formaggi, yogurt, 
burro, panna), perché questi alimenti 
favoriscono la produzione di muco.
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Per affrontare le malattie invernali e l’influenza e prevenirne i danni è possibile prepararsi in modo 
dolce, utilizzando efficacemente i rimedi naturali che ci sostengono, sia nei confronti del mutevole 
virus influenzale sia verso tutte le malattie da raffreddamento tipiche della stagione

COME PREVENIRE

MALATTIE INVERNALI
LE

Q   uando pensiamo all’inverno, 
noi mamme iniziamo a 
preoccuparci di come sarà la 

stagione fredda e soprattutto di come 
l’affronteranno i nostri bambini. 
Prima di tutto non è vero che 
l’incontro con i virus o i batteri, che 
arrivano imperterriti tutti gli inverni, ci 
indeboliscono. Al contrario, ci aiutano 
a migliorare le difese immunitarie. 
Soprattutto per quanto riguarda i 
bambini ammalarsi un po’ non solo 
è normale, ma è il modo migliore per 
imparare a produrre gli anticorpi, che li 
renderanno ragazzi sani. Il vero rischio è 
la maggior produzione di muco dovuta 
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