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Crema Antiage
delle azioni complementari e siner-
giche: una pulizia profonda con lo 
Scrub Viso ai Granuli di Nocciolo, 
da effettuare almeno una volta alla 
settimana, ti consentirà di eliminare 
le cellule vecchie garantendoti un 
migliore assorbimento degli attivi 
della crema; l’utilizzo di un siero con 
azione idratante (Acido Ialuronico 
Gocce 50%), o con azione antiage 
(Siero Antiage con Acido Ialuroni-
co) applicato quotidianamente pri-
ma della crema, ti può essere utile 
come trattamento d’urto, quando il 
viso appare particolarmente segnato 
dal tempo. Prima di procedere con 
l’applicazione della crema di tratta-
mento, ricordati di effettuare sempre 
una pulizia accurata del viso con un 
detergente specifico delicato come il 
Latte Detergente e il Detergente De-
licato alla Glycyrrhiza, che detergono 
fisiologicamente la cute asportando 
le impurità e mantenendo inalterato 
il film idro-acido-lipidico.

Quando applicarla
Applica la Crema Antiage al mattino e 
alla sera sulla pelle detersa e asciutta 
del viso, del collo e del décolleté, mas-
saggiando delicatamente ed uniforme-
mente fino a completo assorbimento.

Acido Ialuronico micro incapsulato
Trattamento
Il passare del tempo è inarrestabile 
ma la pelle può essere trattata quo-
tidianamente in modo efficace per 
mantenere uno stato di salute otti-
male ed evitare un invecchiamento 
precoce. La Crema Antiage è stata 
sviluppata dal Laboratorio della Far-
macia proprio per garantirti un’azio-
ne preventiva a livello cutaneo. La ri-
cerca di attivi di comprovata efficacia 
ha portato allo sviluppo di un tratta-
mento antiage in grado di protegge-
re, idratare e rigenerare la pelle, pre-
venendo l’assottigliamento cutaneo, 
la formazione delle rughe e promuo-
vendo il raggiungimento di un livello 
funzionale ottimale a livello cutaneo.

Per chi è indicata
È indicata per tutti i tipi di pelle, da 
quella più giovane che necessita di 
idratazione e protezione per preve-
nire i segni dell’invecchiamento, a 
quella più matura che richiede idrata-
zione, nutrimento ed emollienza per 
attenuare gli inestetismi del tempo.

Qualche consiglio in più
Ricorda, un trattamento antiage, per 
risultare efficace, richiede sempre 
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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.

M
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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...

Utilizza questo coupon per l’acquisto della

Crema Antiage 30 ml

BUONO ACQUISTO

€ 9,90
Valido dal 1 al 31 gennaio 2016

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

€ 15,00
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1. Eliminare completamente il fumo 
da tabacco. È noto, infatti, che tale vi-
zio, oltre a favorire il cancro al polmo-
ne, aumenta la rigidità delle arterie, fa-
vorendo in tal modo notevoli problemi 
a livello cardiovascolare.

2. Un’attività fisica frequente di tipo 
aerobico come una camminata o una 
corsa mantiene il cuore e il sistema 
circolatorio in salute e in buona effi-
cienza.

3. Ai pasti evitare l’assunzione conti-
nua di cibi ad alto contenuto di grassi, 
come formaggi, insaccati e dolci.

4. Il sovrappeso e l’obesità creano 
un elevato affaticamento a livello del 
cuore. Mantenere un peso nella nor-
ma rappresenta il miglior modo per 
godere sempre di buona salute. 

5. Non improvvisarsi “atleti” quando 
è da un po’ di tempo che non fac-
ciamo attività fisica. La ripresa deve 
essere graduale e il  Vostro cuore vi 
ringrazierà.

Consigli 
utili

DELLA PRESSIONE

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qua-
lificato potrà darti dei suggerimenti personaliz-
zati attraverso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, 
Biancospino, Vischio e Theanina. Il Biancospino 
e l’Olivo favoriscono la regolarità delle pressione 
arteriosa e assieme al Vischio svolgono un’azio-
ne antiossidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima 
Q10 o Ubichinone. Il Coenzima Q10 interviene 
nella respirazione delle cellule aiutando la pro-
duzione di energia.

PICNOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di cortec-
cia di Pino marittimo. Ricco di flavonoidi svolge 
un’elevata attività antiossidante.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeria-
na, Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la 
Passiflora favoriscono il rilassamento in caso di 
stress. Il Biancospino favorisce la regolare fun-
zionalità dell’apparato cardiovascolare e della 
pressione arteriosa. 

L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code 

o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!  

L’elettrocardiogramma, meglio 
conosciuto con l’abbreviazio-
ne di ECG, è una tecnica per 

la diagnosi dello stato di salute del 
cuore nata agli inizi del 1900. Si 
basa sul principio che le contrazio-
ni del muscolo cardiaco generano 
degli impulsi elettrici e grazie alla 
rilevazione di questi ultimi è possi-
bile stabilire, se l’attività elettrica del 
nostro organo vitale è normale o se 
siamo in presenza di condizioni pa-
tologiche. Nel caso in cui vi fosse-
ro dei problemi cardiaci il tracciato 
dell’ECG risulterà diverso da quello 
caratteristico di una condizione nor-
male. I problemi cardiaci, che prin-
cipalmente possono essere rilevati 
con l’elettrocardiogramma, sono 
l’angina pectoris, l’infarto e diversi 
malfunzionamenti generali del cuo-
re, determinati da una scarsa con-
trattilità oppure difettosa chiusura 
delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scarsa 
irrorazione del sangue a livello del 
muscolo cardiaco, la cosiddetta car-
diopatia ischemica, oppure ad alte-
razioni del ritmo meglio conosciute 
con i termini di aritmie, extrasistoli, 
fibrillazioni. La registrazione dell’elet-
trocardiogramma può essere effet-
tuata a riposo oppure sotto sforzo. Il 

primo metodo evidenzia le patologie 
legate all’arrivo di poco sangue ossi-
genato, oppure le aritmie o l’ipertro-
fia cardiaca. L’elettrocardiogramma 
da sforzo, invece, stabilisce i limiti 
dell’attività fisica nei pazienti con 
un cuore meno efficiente per scarso 
apporto di ossigeno da parte delle 
arterie coronariche. Dei due metodi 
quello che si effettua in Farmacia è 
l’elettrocardiogramma a riposo con il 
quale si può determinare il grado di 
salute del nostro cuore. Rappresenta 
un esame molto semplice, non ri-
chiede nessuna preparazione, non è 
invasivo, è privo di dolore e di rischi.

MISURAZIONE

ED ECG

Sulla misurazione 
della pressione 

ed ECG

BUONO
ACQUISTO

€ 10,00



Eventi patologici come l’ipertensione o la restrizione del lume delle arterie, in seguito al deposito di 
colesterolo all’interno delle pareti di questi vasi sanguigni, richiede al cuore una maggiore forza di 
contrazione per poter spingere il sangue in tutto il nostro corpo e questo con l’andar del tempo può 
compromettere la funzionalità cardiaca

Piante

rimedi
e

BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui 
nome deriva dal greco “kratos”, che 
significa forza, “oxus” accuminato e 
“anthos” fiore. Secondo un’antica 
leggenda questa pianta, grazie alle 
sue spine aguzze, era in grado di al-
lontanare gli spiriti del male tanto 
da essere utilizzata come simbolo 
di protezione in numerose cerimo-
nie, tra le quali anche i matrimoni. 
Le tisane, costituite da fiori, foglie e 
talvolta anche dai frutti di Bianco-
spino, svolgono un effetto sedativo 

generale, ma soprattutto a livello 
del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di ri-
durre il rischio di patologie a livello 
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre 
ricerche indicano che sono molto 
utili anche per l’accrescimento del 
sistema nervoso sia del feto che dei 
bambini, in quanto l’organismo non 
è in grado di produrli, tanto da es-
sere denominati anche Vitamina F. 

Molto importante da un punto di 
vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale, se avviene a temperature 
inferiori ai 100°C e in assenza di os-
sigeno, e la purificazione da metalli 
pesanti.

OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del 
Medio-Oriente e sia per i popoli eu-
ropei che per quelli orientali è sem-
pre stato considerato un simbolo 
di pace e di sacralità. Dal frutto si 
estrae l’olio con azione antiossidan-
te in quanto ricco di Acido Oleico e 
Vitamina E. Da un punto di vista fi-
toterapico si utilizzano le foglie che 
presentano proprietà di abbassare 
la pressione arteriosa, la glicemia 
ed il colesterolo. 

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostanze 
chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche a 
livello cardiovascolare, diabetologi-
co, ginecologico, andrologico, fle-
bologico e oftalmologico. Una par-
te dei diversi studi clinici dimostra 
che questo estratto naturale, oltre 
a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla pre-
venzione dell’osteoporosi nonché 
come antinfiammatorio nelle artri-
ti e ottimo flebotonico nell’insuffi-
cienza venosa delle gambe. A que-
ste azioni associa anche la capacità 
di ridurre i disturbi legati alla meno-
pausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utiliz-
zata sia nella medicina dell’antica 
Grecia sia in quella dell’antica Cina. 
Dalla radice essicata di Valeriana 
officinalis si ottengono degli estratti  
dall’odore poco gradevole, che, tut-
tavia, svolgono un efficace effetto 
sedativo nei confronti dall’ansietà 
dimostrato da numerosi studi cli-
nici. A questo effetto si aggiunge 
quello di migliorare la qualità e in-
crementare il tempo del sonno nei 
soggetti che soffrono di insonnia. 
Grazie, quindi, a questa sue caratte-
ristiche sedative risulta un ottimo ri-
medio, qualora determinate proble-
matiche come una lieve alterazione 
della pressione oppure un’aumen-
tata frequenza cardiaca siano legate 
ad una situazione di ansia.
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Pillole

salute
di

USA: NOCI E ARACHIDI 
FANNO BENE ALLA SALUTE
Si sente dire che fanno ingrassare e 
possono causare diversi problemi, in-
vece noci e arachidi fanno bene alla 
salute. Lo rivela il New York Times ri-
portando i risultati di alcuni studi, i 
quali mostrano che consumare più 
noci, ad esempio, fa diminuire le pos-
sibilità di morire di cancro o di malattie 
cardiache. Mentre un’altra ricerca, pub-
blicata su JAMA International Medicine 
e condotta su oltre 200 mila uomini 
e donne nel sud degli Stati Uniti e a 
Shanghai, ha scoperto che più noci 
consumano le persone, più bassi sono 
i loro tassi di mortalità, soprattutto per 
le malattie cardiache e ictus. Certo, è 

vero che oggi sono sempre di più i sog-
getti allergici a noci e arachidi, ma due 
recenti studi mostrano alcuni metodi 
per impedire ai bambini di sviluppare 
un’intolleranza. Nel primo, pubblicato 
l’anno scorso su JAMA Pediatrics, si af-
ferma che le donne possono diminuire 
il rischio di avere un figlio con allergie 
mangiando noccioline in gravidanza, e 
la riduzione è maggiore tra i bambini, 
le cui mamme hanno consumato noci 
cinque o più volte al mese. Il secondo 
studio, pubblicato nel mese di febbraio 
sul New England Journal of Medicine, 
spiega, invece, che l’introduzione di 
arachidi nelle diete dei bambini dai 4 
agli 11 mesi, che sono stati considerati 
ad alto rischio di sviluppare un’allergia, 

riduce notevolmente la probabilità di 
diventare intolleranti all’età di 5 anni.

RISCHIO PRESSIONE ALTA PER 
ADOLESCENTI SE TROPPO INTERNET
L’uso eccessivo di internet – almeno 
25 ore trascorse online ogni settima-
na - potrebbe essere dannoso per 
gli adolescenti, potrebbe aumentare 
il rischio di pressione alta. E’ quan-
to suggerisce uno studio condotto 
presso l’ospedale Henry Ford Hospi-
tal a Detroit e pubblicato sul Journal 
of School Nursing. I medici hanno 
coinvolto 335 adolescenti di 14-17 
anni, sottoponendoli ad una visita 
medica con controllo della pressione 
e ad un questionario per stabilirne 
le abitudini rispetto all’uso quoti-
diano infrasettimanale di internet. 
È emerso che gran parte di loro - il 
39% delle ragazze e il 43% dei ra-
gazzi - faceva un uso esagerato di 
internet (25 ore a settimana) contro 
le 15 ore medie dell’intero campio-
ne. È emerso inoltre che coloro, che 
trascorrevano più tempo online (tra 
social network, email, chat, videogio-
chi, siti per lo shopping online etc), 
erano a maggior rischio di soffrire di 
pressione alta e anche di sovrappeso. 
In particolare è risultato che quasi un 
teenager su 5 (19%), tra coloro che 
usavano internet in modo esagerato, 
soffriva di pressione alta.

08 | FLASH NEWS

IN FARMACIA



I nostri prodotti in offerta a Gennaio

AEROSOL A3 
Aerosol a pistone

L’ampolla con selettore regolabile ha la capacità 
di trasmettere particelle di diverse dimensioni 
somministrando il farmaco in modo mirato 
nelle alte, medie e basse vie respiratorie.

€ 59,90

€ 4,50

€ 4,90

€ 99,00

€ 6,40

€ 6,90

sconto 30%

sconto 30%

sconto 30%

sconto 40%

sconto 30%

sconto 30%

PUMILENE
Concentrato 40 ml

TAUMARIN
1 spazzolino + 1 dentifricio

Spazzolini e dentifrici per venire incontro alle 
esigenze di ogni bocca.

€ 3,90 

€ 6,20 

€ 9,80 

€ 7,00

€ 8,77

€ 13,50

RINAZINA
Spray nasale 15 ml

Uno spruzzo predosato può bastare
per aiutarti ad aprire velocemente il naso.

Azione antisettica di lunga durata su gola 
irritata e con bruciore. Allevia il mal di gola 
donando un rapido sollievo.

ITAMI
5 cerotti medicativi

Cerotti sottili e inodori, si adattano alla 
superficie corporea. Per un’azione localizzata 
contro i dolori muscolari e articolari.

Sprigiona vapori balsamici naturali che rendono 
gradevole l’aria e favoriscono la respirazione 
liberando nell’ambiente una nota balsamica. 

MOMENT
12 compresse

Utilizzato nel trattamento degli stati flogistici 
dolorosi di varia natura come dolori mestruali, 
osteo-articolari, dentali, nevralgie e cefalee.

€ 3,70

€ 5,90

€ 15,50

€ 5,20

€ 8,50

€ 22,00

FLUIMUCIL TOSSE 
MUCOLITICO
Sciroppo 400 ml

Fluidificante del muco. Si usa per il trattamento 
delle affezioni respiratorie caratterizzate da 
ipersecrezione densa e vischiosa.

DEPURATIVO ANTARTICO 
Flacone 500 ml

Azione emolliente e lenitiva del sistema 
digerente; drenaggio dei liquidi corporei; 
funzione depurativa dell’organismo.

BENAGOL
16 pastiglie

sconto 45%

sconto 30%

sconto 25%

€ 59,90 € 99,00
OFFERTA



GLI ANZIANI

RIMANERE ATTIVI
DEVONO

L e molte iniziative, proposte per 
l’ “Anno Europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà 

tra le generazioni”, riguardano gli an-
ziani di domani (in particolare gli infra 
cinquantenni) ed i giovani. La  pre-
venzione  inizia  dall’età  giovane  e  
adulta,  ma deve  continuare  anche  
nell’età  avanzata:  la  ricerca scientifi-
ca ha, infatti, dimostrato che anche le 
persone  anziane  si  possono  giovare  
di  interventi  di  prevenzione cosid-
detta primaria, rivolta, cioè, a ridurre 
i fattori di rischio, che sono la causa 
di molte comuni malattie. L’adozione 
di stili di vita positivi fa bene anche a 

settant’anni ed oltre! Mangiar sano: va 
innanzitutto curata la dieta, che deve 
avere un basso  contenuto  di  grassi  
saturi (meno  del  10%  delle calorie 
totali) ed un buon apporto di carboi-
drati e di proteine, insieme a fibre ve-
getali. Ciò si può ottenere mangiando 
pesce, pollo, latticini a basso contenu-
to di grassi, carne magra, cereali non 
raffinati, frutta, verdure, riducendo  il  
consumo di  sale  e  di  cibo  in  scato-
la,  aumentando l’assunzione di calcio 
(specie per le donne) ed assumendo 
l’alcool con moderazione (un quarto 
di litro di vino al giorno). Alcuni studi 
hanno dimostrato che l’assunzione di 
moderate quantità di vino ai pasti fa-
vorisce la digestione ed ha un effetto 
protettivo per l’organismo  grazie  al  
contenuto  di  sostanze  antiossidanti, 
benefiche anche per il cervello. 
Altro  aspetto  importante  della  pre-
venzione  riguarda l’esercizio fisico. 
Studi effettuati in molti Paesi hanno 
rilevato che, anche negli ottantenni, il 
rischio di sviluppare una malattia co-
ronarica è inferiore in coloro che svol-
gevano  regolare  attività  fisica.  Inoltre  
programmi di  esercizio  fisico,  con-
dotti  con  regolarità  per  almeno due  

anni,  riducono  in  modo  significativo  
non  solo  le malattie quali l’iperten-
sione e l’obesità, ma hanno anche  al-
tri  effetti  benefici,  come  una  minore  
incidenza di  depressione  dell’umore  
e  di  disturbi  del  cammino. È sempre 
preferibile l’esercizio di tipo aerobico, 
non impegnativo,  ma costante (cam-
minare,  andare  in  bicicletta, nuota-
re), meglio se svolto in maniera abi-
tuale, anche più volte alla settimana. 
L’esercizio deve protrarsi per un tempo 
adeguato (circa 30 minuti), senza ne-
cessariamente comportare un affatica-
mento eccessivo. Un controllo clinico 
periodico, infine, permette di rilevare 
lo stato di salute generale dell’organi-
smo,al  fine  di  prevenire  la  comparsa  
di  patologie  invalidanti:  la  rilevazio-
ne  delle  malattie  in  fase  precoce 
rappresenta, ancora oggi, la migliore 
arma per ridurre morbilità e disabilità. 
Perciò, ai primi disturbi, una visita dal 
proprio medico curante rappresenta 
un buon  aiuto  per  comprendere  la  
natura  del  problema e la sua possibile 
soluzione. Un impegno limitato, come 
quello nell’alimentazione e nell’attivi-
tà motoria, può avere effetti estrema-
mente positivi sulla nostra vita! 

I progressi della medicina hanno dato molti più anni alla vita media delle persone. 
I corretti stili di vita nella cosiddetta terza età sono in grado di dare vita agli anni, 

ovvero consentire di incrementare la qualità della vita
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IDRATANTE E DEODORANTE

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

Trattamento specifico per i piedi

Trattamento dalle proprietà 
emollienti, rende l’epidermide 

levigata contrastando efficacemente 
ispessimenti e screpolature.

L’estratto di Semi di pompelmo aiuta a 
prevenire la formazione di cattivi odori.

€ 6,00



L a Telemedicina è una pratica di 
scambio di informazioni (dati, 
immagini, testi, suoni) a distan-

za. Mette in contatto Ospedali e Centri 
d’eccellenza, medici di medicina ge-
nerale, ambulanze e pronto soccorso, 
singoli pazienti (quando vengono assi-
stiti direttamente al domicilio) e infine, 
quel che ci interessa oggi descrivere,  
Farmacie e Centri specializzati.
Negli ultimi anni lo sviluppo delle reti 
di trasmissione, cioè Internet e telefo-
nia mobile e l’avanzare della tecnolo-
gia, ha reso possibile l’arrivo dei servizi 
di telemedicina anche in farmacia ad 
un prezzo contenuto.
Nella farmacia di fiducia sempre più 
spesso è possibile avere servizi, tipo: 
elettrocardiogramma, elettrocardio-
gramma dinamico 24 ore, monitorag-
gio e diagnostica delle aritmie cardia-
che, monitoraggio 24 ore dei valori di 
pressione arteriosa.
In altre parole, per effettuare un esame 
quale, ad esempio, il monitoraggio 24 
ore dei valori di pressione arteriosa al-
trimenti conosciuto come Holter pres-
sorio, non è più necessario recarsi in 
ospedale, sopportando i relativi disagi: 
il viaggio (per chi è lontano), spesso 
la ricerca del parcheggio, le code agli 
sportelli, le code agli ambulatori. È 
possibile, invece, recarsi nella farma-
cia vicina a casa, prenotare l’esame (è 

necessario attendere un giorno perché 
il macchinario, collaudato, verificato 
e pronto per l’uso arrivi in farmacia), 
poi accedere al servizio richiesto, con 
un minimo impiego di tempo, a costi 
competitivi con i ticket sanitari.
Vediamo, più in dettaglio, che cosa è 
possibile ottenere con i servizi di tele-
medicina in farmacia.
Elettrocardiogramma: tramite il colle-
gamento con una centrale operativa 
e una squadra di specialisti cardiologi, 
ci vogliono pochi minuti tra la registra-
zione del segnale elettrocardiografico, 
il contatto con la centrale operativa, la 
refertazione, l’eventuale teleconsulto e 
l’archiviazione del tracciato refertato. 
La telerefertazione da parte di medici 
specialisti viene generata ed è stampa-
bile in contemporanea. 
Elettrocardiogramma dinamico 24 ore: 
il paziente può registrare un elettro-
cardiogramma dinamico 24 ore con 
l’Holter, che monitora in continuo le 
aritmie. La tele-refertazione da parte di 
medici specialisti viene generata ed è 
stampabile entro 48 ore.
Monitoraggio e diagnostica delle arit-
mie cardiache: il cardiopalmo, inteso 
come palpitazione o sensazione di 
battito mancato, è un sintomo molto 
frequente nella popolazione e la sua 
presenza può essere di difficile iden-
tificazione e documentazione. La tele-

medicina può essere un aiuto decisivo. 
In farmacia viene messo a disposizione 
del paziente, per una o più settimane, 
un apparecchietto che, attivato al mo-
mento dell’insorgenza di palpitazioni, 
permette di registrare e documentare 
le eventuali aritmie cardiache sotto-
stanti. Gli utenti possono chiamare in 
ogni momento, 24 ore su 24, quante 
volte vogliono, i cardiologi specialisti 
del Centro Servizi convenzionato con la 
farmacia. La telerefertazione da parte 
di medici specialisti dei tracciati invia-
ti dagli utenti durante il monitoraggio, 
viene generata al momento, mentre il 
report conclusivo entro 48 ore. 
Monitoraggio 24 ore dei valori di pres-
sione arteriosa: questo servizio mette 
a disposizione del paziente, per 24 
ore, un innovativo dispositivo, che re-
gistra e invia, in modo automatico e in 
contemporanea, tutti i valori pressori 
rilevati. Il servizio è utile per una con-
ferma diagnostica del fatto che si ha 
la pressione alta, per una più accurata 

valutazione del rischio cardiovascolare 
oppure per sapere se le medicine, che 
si stanno assumendo, stanno funzio-
nando oppure no.
Il vantaggio di avere questi servizi nella 
farmacia “sotto casa” sono evidenti. In 
primo luogo il medico ed il paziente 
possono avere una risposta nel minor 
tempo possibile e sappiamo come, 
in alcuni casi, la celerità nella risposta 
diagnostica e quindi terapeutica sono 
di vitale importanza. In secondo luogo 
il risparmio economico assoluto: oltre 
al costo del singolo esame che, come 
si è detto, spesso è inferiore al ticket 
bisogna mettere in conto la mancata 
perdita delle giornate lavorative neces-
sarie a recarsi presso una struttura tra-
dizionale prima per effettuare l’esame 
e poi per ritirare il referto. Infine non 
è da trascurare il contributo di consigli 
mirati che il proprio farmacista di fidu-
cia, che ben conosce lo stato di salute 
dei propri assistiti, può abbinare alla 
prestazione di telemedicina.

LA TELEMEDICINA

FARMACIA
IN

Nella farmacia di fiducia sempre più spesso è 
possibile avere servizi, tipo: elettrocardiogramma, 
elettrocardiogramma dinamico 24 ore, 
monitoraggio e diagnostica delle aritmie cardiache, 
monitoraggio 24 ore dei valori di pressione arteriosa

Grazie alla telemedicina alcuni importanti esami medici possono essere effettuati anche a distanza
Le farmacie sono un presidio sanitario facile da raggiungere, con orari di apertura ampi e con 

professionisti preparati in cui approfittare di queste nuove opportunità di salute
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LA CURA DEI CAPELLI

UN PROGRAMMA
È TUTTO

smetici appropriati, che non alterino il 
ph del cuoio capelluto e non danneg-
gino l’equilibrio della fibra del capello, 
privandola del suo naturale splendo-
re. È necessario acquistare shampoo 
con formule delicate, che rispettano 
le caratteristiche naturali del capello e 
del cuoio capelluto, ma anche piace-
voli da usare.

A CIASCUNO IL SUO SHAMPOO
Ogni capello richiede uno shampoo 
specifico:
• per la detergenza quotidiana è ne-
cessario scegliere prodotti ultralegge-
ri, magari con tensioattivi di origine 
naturale;
• per la detergenza specifica è neces-
sario scegliere formulazioni mirate, 
soprattutto per i capelli grassi e con 
forfora;
• per i capelli sottili sono necessari 
prodotti che favoriscono la compat-
tezza della cheratina donando vigore, 
resistenza e volume alla capigliatura;
• per i capelli trattati con mèches, de-
colorati o tinti sono necessari tratta-
menti protettivi e ristrutturanti.

PRODOTTI SPECIFICI IN FARMACIA
In Farmacia è possibile avvalersi di un 
consiglio professionale per l’acqui-

sto del prodotto più adatto. Dopo lo 
shampoo  è bene applicare un bal-
samo, che facilita l’uso del pettine e 
protegge i capelli durante l’asciugatu-
ra e l’acconciatura. 
Dopo averli districati, è consigliabile 
massaggiarli con olio di cocco o di 
mandorle dolci (principalmente d’e-
state), che lasciano sui capelli lavati 
una pellicola protettiva che trattiene 
l’umidità e ripara dagli effetti dannosi 
del sole e dell’aria del phon. 
È necessario spazzolare quotidiana-
mente i capelli per eliminare polvere 
e sporcizia, mantenendo il pettine e 
la spazzola regolarmente puliti.

COLORARSI I CAPELLI
In passato le tinture erano utilizzate 
esclusivamente dai professionisti del 
capello. Negli ultimi anni, grazie ad 

una semplificazione del procedimen-
to di applicazione, sono disponibili 
prodotti indicati per la donna che 
desidera effettuare la colorazione a 
casa. Per l’acquisto delle tinture per 
capelli è consigliabile recarsi in Far-
macia, dove potrete trovare prodotti 
che garantiscono la dolcezza del trat-
tamento. 
L’assenza di ammoniaca, resorcina e 
parabeni permette  di  non  irritare  la  
cute  e  non danneggiare il capello. 
L’assoluta affidabilità del prodotto ne 
permette un uso continuativo. 
Queste tinture, pur essendo di origi-
ne vegetale, garantiscono stabIlità di 
colore e massima copertura dei capel-
li bianchi. È possibile acquistare tintu-
re scegliendo fra splendide nuances 
classiche e proposte-moda annuali 
con colori intensi, brillanti e naturali.

CURIOSITÀ
Quanti capelli abbiamo per centime-
tro quadrato? Ce ne sono circa 500.
Quanto dura la vita media di un ca-
pello? Nelle donne un capello ha una 
durata variabile fra i 2 e i 7 anni, negli 
uomini fra i 2 e i 4 anni.
Quanti capelli perdiamo al giorno?
In condizioni di buona salute genera-
le perdiamo 50/100 capelli al giorno. 
Questo “lutto” quotidiano rappresen-
ta un fisiologico ricambio, che non al-
tera la bellezza delle chiome, perchè 
ad esso segue normalmente un’ana-
loga ricrescita.

CAPELLI SANI, SPLENDENTI E SETOSI
Come tutto il resto del corpo anche i 
capelli risentono di un regime alimen-
tare sbagliato. Per mantenerli sani, 
belli e lucenti è necessario seguire una 
dieta sana ed equilibrata, ricca di ali-
menti che contengono vitamine A e B, 
silicio, ferro e calcio. Oltre all’alimen-
tazione, è necessario avere cura dei 
nostri capelli anche dal punto di vista 
cosmetico. È necessario lavarli alme-
no 2 volte alla settimana, bagnandoli 
abbondantemente con acqua tiepida 
e massaggiando energeticamente il 
cuoio capelluto con uno shampoo 
adeguato. Tenere puliti i capelli con 
un prodotto qualsiasi non è consiglia-
bile, perciò è necessario ricorrere a co-

I capelli sono il messaggio che diamo a vicenda sulla nostra personalità. In realtà la loro funzione naturale è 
quella di proteggere la testa dal freddo e dal calore, in qualità di isolamento e condizionamento termico. 

Ma nel corso della storia è diventata anche un aspetto di espressione personale
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I nemici dei nostri capelli? Lo stress, l’uso frequente 
di shampoo non idonei al nostro tipo di capelli, l’uso 
di tinture troppo aggressive, l’utilizzo eccessivo di 
spazzola, phon e piastre, la combinazione di sole, 
acqua di mare e cloro della piscina



P er essere in grado di parlare 
di dermatite in un bambino 
dobbiamo, prima di tutto, fare 

un passo indietro e chiarire il signi-
ficato della parola eczema, perché è 
facile confondere tali problematiche; 
con questo termine, infatti, si fa rife-
rimento ad alcune condizioni in cui 
la pelle è rossa, irritata e presenta, 
occasionalmente, delle piccole bolle, 
che diventano umide. L’eczema è la 
conseguenza di una dermatite ato-
pica, a volte chiamata anche eczema 
infantile, sebbene colpisca bambini 
di diversa età. L’eczema è cronica e 
determinata da diversi fattori di de-
rivazione immunologica, come le 
reazioni allergiche e di tipo non im-
munologico, come disturbi del me-
tabolismo lipidico cutaneo, infezio-

ni batteriche secondarie, irritazioni 
causate da vestiti e detersivi, clima 
fresco e secco. Dermatite vuol dire, a 
sua volta, che la pelle è infiammata, 
rossa e irritata; pelle atopica, invece, 
sta a significare una predisposizione 
genetica ad una pelle eccessivamen-
te sensibile ad alcuni allergeni come 
polline, muffa, polvere, pelo di ani-
male e alcuni cibi. Circa un bambino 
su dieci sviluppa l’eczema ed i sinto-
mi tipici compaiono entro i primi cin-
que mesi di vita; la buona notizia è, 
però, che più della metà dei bambini, 
che sviluppano la dermatite atopica, 
risolvono il problema durante l’ado-
lescenza. 

COSA SENTE IL MIO BAMBINO?
Ovviamente questa è una delle do-

La dermatite atopica o eczema costituzionale è l’espressione cutanea dell’atopia, condizione 
geneticamente determinata, che predispone allo sviluppo di manifestazioni reattive/allergiche a carico 
di vari organi ed apparati. Purtroppo circa il 30 % dei bambini può andare incontro a questa patologia

LA DERMATITE

COME CURARLA
NEI BAMBINI:

mande più ricorrenti che una mam-
ma si pone soprattutto quando il suo 
bambino è nel primo anno di vita. 
I sintomi sono quelli della pelle ros-
sa, che prude, secca e con piccole 
bolle sulle guance, la fronte ed il cuo-
io capelluto. Il prurito è davvero un 
sintomo costante così come la sec-
chezza cutanea ed il bambino, non 
parlando, piange ed è irritabile, fatica 
a dormire e gli dà fastidio il contatto 
con i vestiti. Man mano che il bambi-
no cresce, l’eczema diventa più secca 
e la pelle sempre più pruriginosa.

MA IL MIO BAMBINO SOFFRIRÀ 
PER SEMPRE DI TALE MALATTIA?
Purtroppo la dermatite atopica e l’ec-
zema sono per definizione cronici e, 
come tali, non è possibile guarirne 
definitivamente, sebbene in molti 
casi i sintomi si attenuino fino alla 
scomparsa per mesi, così come, inve-
ce, possono comparire delle ricadu-
te in età adolescenziale o in quella 
adulta. 

MEDICI E MEDICINE
Il protocollo di terapia prescritta dai 
medici in caso di presenza di tale ma-
lattia è un cocktail a base di corticoste-
roidi locali, quindi in crema da appli-
care sulle zone della cute, interessate 
dalla dermatite, ed antibiotici orali o 
antistaminici nei casi più gravi.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
La dermatite atopica non è contagiosa, 
quindi non è necessario tenere il bam-
bino interessato lontano dagli altri; co-
munque, dato che i ricercatori ritengo-
no che possa avere una derivazione di 
tipo ereditario, è meglio evitare di farla 
peggiorare riducendo il contatto con 
sostanze, che possano risultare irritan-
ti, quali il polline, l’aria troppo fredda 
o secca, il pelo di animale, la polvere, 
fumo di tabacco, alcuni saponi e de-
tergenti e così via. Recenti studi gene-
tici suggeriscono che la causa iniziale, 
per almeno la meta dei casi di derma-
tite, sia una barriera epidermica difet-
tosa o mancante e, quindi, è messa in 

evidenza l’importanza di mantenere 
la barriera epidermica intatta attraver-
so l’uso frequente di idratanti.

LA MEDICINA NATURALE: UN AIUTO?
Gli oligominerali attivano i complessi 
enzimatici nei quali essi costituiscono 
dei cofattori sciolti; uno di questi è 
lo zinco, che sembra essere indicato 
nella dermatite atopica per il fatto che 
bassi livelli di questo elemento sono 
comuni in questa patologia. Il dosag-
gio nei bambini è di 1,5 mg, mentre 
negli adulti si può arrivare fino a 50 
mg al giorno. Un altro rimedio ottimo 
è l’olio di enotera, perfetto perché 
contrasta l’infiammazione cutanea e 
tale azione viene potenziata da una 
dieta a basso carico glicemico, che 
contenga tanto pesce ricco di Ome-
ga-3. Ancora, è molto importante 
l’utilizzo della vitamina E sia a livello 
topico che orale: migliora la pelle ir-
ritata, secca, arrossata, sensibile e la 
risposta immunitaria dell’organismo 
in generale. 
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L’olio di enotera, abbinato 
a una dieta a basso 
carico glicemico, contrasta 
l’infiammazione cutanea
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Benessere della gola

Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè (VE)
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 al Tea Tree Oil,

Menta, Erisimo ed Echinacea

FAVORISCE LA
FUNZIONALITÀ DELLE

PRIME VIE AEREE
grazie al Tea Tree Oil


