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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
az
eq
co

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...

Qualche consiglio in più
Lavare spesso i capelli non li danneg-
gia, anzi lavarli spesso può contribui-
re a mantenerli in buono stato, preve-
nendo, a volte, disfunzioni del cuoio 
capelluto. L’importante è utilizzare 
uno shampoo delicato appositamen-
te formulato per i lavaggi frequenti. 
Anche in caso di trattamenti specifici 
(forfora, capelli grassi, capelli deboli) 
è sempre utile alternare lo shampoo 
specifico con uno shampoo delicato 
per lavaggi frequenti. Ricorda: per 
asciugare i capelli, tamponali con un 
asciugamano molto assorbente, che 
elimini quanta più acqua possibile, 
accorciando i tempi di utilizzo del 
phon, che ha sempre un’azione dis-
seccante sul fusto dei capelli.

Quando applicarlo
Applicare un’adeguata quantità di pro-
dotto sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente fino all’ottenimento di 
una schiuma morbida e cremosa. La-
sciare in posa per qualche minuto e 
sciacquare abbondantemente. Ripete-
re l’applicazione, se necessario.

Trattamento
La salute e l’aspetto dei capelli sono 
indicatori delle condizioni generali 
di benessere dell’organismo e rap-
presentano un importante canone 
di bellezza sia per l’uomo che per la 
donna. Per questo motivo è impor-
tante scegliere con molta attenzione 
i prodotti di trattamento per la loro 
cura. Aloe Vera Shampoo Lavaggi Fre-
quenti, grazie ai polissacaridi del gel 
di aloe vera, deterge delicatamente 
e restituisce la fisiologica idratazione 
agli strati più superficiali del capello 
rendendo più morbidi e pettinabi-
li anche i capelli fragili e stressati; 
l’estratto di malva svolge un’azione 
normalizzante sul cuoio capelluto. 
Durante la detersione sviluppa una 
schiuma cremosa e delicata lascian-
do una piacevole sensazione di pu-
lizia e freschezza accompagnata da 
una gradevole nota fiorita.

Per chi è indicato
È indicato per tutti i tipi di capelli.

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

Utilizza questo coupon per l’acquisto dello 
Shampoo Lavaggi Frequenti 200 ml

€ 8,00

€ 5,90
Valido dal 1 al 30 Settembre 2016
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Abbiamo  
tutti lo stesso  

desiderio.
Andare dove

i nostri sogni ci 
portano.

In Mylan ci impegniamo affinché 
ognuno di noi possa vivere i propri 

sogni, fornendo l’accesso a cure 
di qualità a 7 miliardi di persone.  

Una persona alla volta.

AloeVera
Shampoo Lavaggi Frequenti



AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE o PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettuare 
anche in FARMACIA mediante l’au-
toanalisi. Il TUO FARMACISTA, in 
qualità di professionista sanitario, ti 
assisterà con competenza e cortesia 
nelle varie operazioni di prelievo.
In pochi minuti ti sarà fornito l’esito 
dell’esame effettuato.

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della glicemia 
è utile per prevenire le complicanze 
spesso molto gravi, come l’amputazio-
ne delle gambe e la cecità, provocate 
da una ritardata diagnosi di diabete.

La tua Farmacia, in qualità di presi-
dio sanitario presente sul territorio, 
ti aspetta nel mese di SETTEMBRE 
per effettuare una misurazione gra-
tuita della glicemia.

Perché il test risulti attendibile è im-
portante presentarsi a digiuno da 
almeno 8 ore e non avere assunto tè 
o caffè o latte o qualsiasi altro liquido 
o cibo prima dell’analisi.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-
sterolo e dei trigliceridi è utile per 
prevenire l’insorgenza di patologie 
degenerative come l’ipertensione e 
di malattie ostruttive del flusso san-
guigno che possono sfociare nell’i-
ctus o nell’infarto.

Per ottenere risultati attendibili, a dif-
ferenza di quanto detto per il controllo 
glicemico, è importante non variare in 
modo rilevante la propria dieta sia in 
eccesso che in difetto nei 3 giorni pre-
cedenti l’analisi.
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Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo 
previene l’insorgenza o il peggioramento di complicanze croniche.

Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua mediante l’autoanalisi

PROFILO LIPIDICO

GLICEMIA

1. Iniziare sempre i pasti con l’assun-
zione di importanti quantità di fibre ve-
getali, come spinaci o bieta cotta, cetrio-
li, finocchi, ecc. in quanto rallentano o 
riducono l’assorbimento di carboidrati, 
colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assunzio-
ne di zuccheri semplici o di bevande 
zuccherate. Eliminarli completamente 
alla sera.

3. Prediligere l’uso di oli di origine ve-
getale come l’olio extravergine di oliva, 
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sosti-
tuendo i grassi di origine animale come 
il burro, il lardo e lo strutto.

4. Non eccedere nell’uso del vino ed 
evitare l’uso dei superalcolici. Un bic-
chiere al giorno di vino rosso durante 
il pranzo è il momento e la quantità 
ideale.  

5. Come fonte di proteine sostituire, 
per quanto possibile, le carni rosse con 
pesce, albume d’uovo o carne bianca.

6. Praticare almeno 30 minuti di attivi-
tà fisica quotidiana, da svolgersi preferi-
bilmente al mattino.

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

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, 
Pino marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie 
alla Momordica svolge un’azione benefica sul me-
tabolismo dei carboidrati.

GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Can-
nella, Zinco, Vitamina B1, Selenio e Cromo. La 
presenza di Gymnema, Cannella,  Zinco e Cromo 
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.

POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fer-
mentato, Coenzima Q10 e Policosanoli da canna 
da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato 
contribuisce al mantenimento di normali livelli di 
colesterolo nel sangue.

OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di 
Pesce, ricco di acidi grassi della serie Ome-
ga-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3  
(EPA + DHA) aiuta a mantenere normali livelli di 
trigliceridi nel sangue.

Consigli
utili

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Settembre 2016

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

ANALISI DEL 
PROFILO LIIDICO 

E CONTROLLO 
GLICEMIA

€ 10,00



Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
ed in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentale, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia

Piante

rimedi
e

RISO ROSSO FERMENTATO 
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare pro-
dotto deriva dalla colorazione ros-
sa che assumono i chicchi di riso 
quando sulla loro superficie viene 
fatto crescere, mediante fermenta-
zione, un particolare tipo di lievito 
denominato Monascus purpureus. 
Grazie a questo processo il riso si 
arrichisce di sostanze, tra le quali 
citiamo le monacoline, che, sulla 
base di diverse ricerche scientifiche, 
hanno l’effetto di abbassare il cole-
sterolo totale a livello ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende 
anche alla riduzione del colesterolo 
cattivo denominato “Colesterolo-L-
DL” e all’aumento del colestero-
lo buono detto “Colesterolo-HDL” 
nonché nell’abbassare il contenuto 
di grassi nel sangue. Grazie a tut-
te queste azioni tale prodotto aiu-
ta a mantenere sempre “pulite” 
le arterie evitando i fenomeni di 
ostruzione, denominati aterosclero-
si, che sono alla base della cattiva 
circolazione del sangue su tutto il 
nostro corpo. Il processo di occlu-
sione è più probabile a livello dei 

piccoli vasi e risulta particolarmente 
pericoloso se interessa organi vitali 
come il cervello o il cuore, potendo 
dare origine, nell’ipotesi peggiore, a 
situazioni molto gravi come l’ictus o 
l’infarto.

Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato scien-
tificamente Momordica charantia, è 
una pianta utilizzata da secoli nella 
medicina tradizionale indiana, cine-
se e africana come panacea di mol-
te patologie tra le quali ricordiamo 
il diabete, l’ipertensione, l’epilessia 
ed anche contro il veleno dei ser-
penti. L’estratto, ottenuto da questa 
pianta, è stato sottoposto a vari tipi 
di studi, ma le ricerche si sono indi-
rizzate principalmente verso la sua 
azione nel ridurre i livelli di glucosio 
nel sangue. I risultati mostrano una 
buona riduzione della glicemia, ma 
non solo: la pianta, infatti, è in gra-
do anche di ridurre i livelli di grassi 
nel sangue. 

GLI 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 essere 
denominati anche Vitamina F. 

Molto importante da un punto di vi-
sta qualitativo per gli Omega-3 risul-
tano: il metodo di estrazione, ottima-
le, se avviene a temperature inferiori 
ai 100°C e in assenza di ossigeno, e 
la purificazione da metalli pesanti.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymne-
ma sylvestre, usata da secoli in India 
per ridurre la glicemia nei pazienti 
diabetici. Grazie al suo prezioso fito-
complesso agisce abbassando l’as-

sorbimento del glucosio a livello in-
testinale di circa il 50%. La molecola 
dell’acido gimnemico, contenuta nel-
la pianta, è molto simile al glucosio e 
questo confonde le cellule intestinali 
deputate all’assorbimento dello zuc-
chero riducendone l’assimilazione. 
Questo blocco si instaura dopo circa 
60 minuti dall’assunzione e permane 
per circa 5-6 ore.

IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespi-
no, il cui nome scientifico è Berberis 
Aristata, si ottiene una sostanza de-
nominata berberina dal colore gial-
lo intenso, utilizzata dalla medicina 
tradizionale indiana nei problemi a 
livello urinario. Ricerche, condotte 
sulla berberina, hanno dimostrato, 
oltre alla sua attività antibatterica e 
antifungina, anche la capacità di ri-
durre la concentrazione di colestero-
lo e trigliceridi nel sangue, risultando, 
quindi, utile nel prevenire i processi 
di occlusione dei vasi sanguigni.
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SALUTE DELLE GINOCCHIA 
“IN BILICO” CON TACCHI A SPILLO
«Per belle apparire le ginocchia si fanno 
soffrire»: indossare tacchi alti, infatti, può 
costare caro alle ginocchia, facendone 
invecchiare prematuramente le artico-
lazioni e mettendo le donne a rischio 
di osteoartrite.» Lo rivela uno studio 
pubblicato sul Journal of Orthopaedic 
Research da esperti della California-
na Stanford University. Non è la prima 
volta che i tacchi, che una donna su 10 
indossa almeno tre volte a settimana, 
sono messi sotto accusa per i loro effetti 
deleteri sulla salute della schiena e dei 
piedi; non solo, infatti, i tacchi possono 
provocare dolore lombare e problemi 
muscolari a caviglie e schiena, ma le 
dita dei piedi sono sottoposte, mentre 
si indossano i tacchi, a un piegamento e 
a una posizione innaturale che ne met-
te a dura prova il benessere. Gli esperti 
Usa sono andati oltre ed hanno osser-
vato le condizioni delle ginocchia, men-
tre lei indossa i tacchi. Hanno chiesto 
a un gruppo di volontarie di indossare 
vari tipi di calzature, da ballerine piatte 
a scarpe coi tacchi a spillo fino anche 
a oltre otto centimetri. Misurando vari 
parametri tra cui la velocità del passo, 
la curvatura e la pressione esercitata 
sulle ginocchia, è emerso che queste 
sono messe a dura prova dai tacchi alti 
e i cambiamenti, che subiscono, sono 
assimilabili a quelli indotti dal peso 

degli anni e dal progredire dell’osteo-
artrite. Questo suggerisce che l’uso dei 
tacchi alti, specie se assiduo e se lei è 
in sovrappeso, potrebbe contribuire al 
rischio di osteoartrite.

LO SPAZZOLINO NON BASTA
C’è un nuovo decalogo per l’igiene 
orale. Vi ha provveduto la Società di 
Ortodonzia (Sido) con la piramide 
odonto-alimentare.  Si trova conferma 
che lavarsi i denti almeno due-tre volte 
al giorno è raccomandabile, ma é an-
che importante sapere cosa mangiare 
per proteggerli. E, se tutti sappiamo 
che le caramelle come le bevande zuc-
cherate ed i dolci fanno male ai denti, 
altrettanto si deve sapere che agrumi e 
cereali favoriscono la carie in presen-
za di placca batterica. Vanno, pertanto, 
consumati assieme ad alimenti protet-

tivi come latte, formaggi stagionati e 
frutta secca, che favoriscono la crescita 
di batteri benefici - ricorda Giampie-
tro Farronato, presidente Sido - o con 
cariostatici neutri come carne, pesce, 
uova e quasi tutte le verdure. Lo smal-
to, dopo un pasto, viene, infatti, cor-
roso dalle scorie acide, prodotte dai 
batteri della bocca a seguito della fer-
mentazione degli zuccheri presenti nel 
cibo. Ecco perché gli spuntini frequenti 
sarebbero da evitare a meno di sce-
gliere alimenti anticarie o neutri. Utile 
l’acqua, perché rimuove i residui, favo-
risce la produzione di saliva, contrasta 
l’acidità ed apporta calcio e fluoro, pre-
ziosi per corpo e smalto dentale.
Un’indagine della Sido ha evidenziato 
che fra i 30-50 anni un italiano su due 
ha una carie, percentuale che arriva al 
77% fra chi ha una scarsa igiene orale.

Pillole

salute
di
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D
omande legittime e doverose, 
perché è importante e fonda-
mentale sapere cosa si mette 

addosso al nostro piccolo, specie nella 
tenerissima età, considerando, peral-
tro, la zona estremamente delicata del 
corpo dei neonati. Le creme e le pa-
ste antiarrossamento agiscono, infatti, 
proprio nella zona degli organi genitali 
dei bambini, per cui, è bene avere, per 
così dire, un occhio di riguardo in più 
agli ingredienti che contengono. In-
nanzitutto non si dovrebbe “abusare” 
delle paste per il cambio, spalmandole 
assiduamente ad ogni cambio panno-
lino,  ma dovrebbero essere utilizza-
te solo in caso di effettiva necessità, 
quando ci si accorge che il culetto dei 
bimbi è arrossato, stendendone una 
modesta quantità sulla parte interes-
sata. Le creme creano un’ottima bar-
riera tra la pelle e le feci o l’urina: que-
ste, infatti, a contatto per lungo tempo 
con l’epidermide del bambino, au-
mentano il rischio di irritazione, specie 
in caso di diarrea o utilizzo di antibioti-
ci, dovuto ad un abbassamento di pH 
delle stesse. In commercio esistono 
tantissime paste per il cambio. Vedia-
mo quali sono i maggiori ingredienti 
utilizzati. L’ossido di zinco, disponibile 
in diverse percentuali, è il principio 
attivo più utilizzato e conosciuto. L’ef-
fetto barriera, che crea, è molto utile, 

quando, appunto, le zone intime si 
arrossano e si infiammano. L’azione 
lenitiva fa sì che la cute riprenda velo-
cemente il suo aspetto iniziale e l’as-
senza di effetti collaterali lo rende una 
sostanza di grande impiego. Spesso è  
associato al pantenolo o al bisabololo, 
che hanno azione perlopiù idratante e 
nutriente, cicatrizzante e lenitiva. È as-
sociato anche all’aloe, alla calendula o 
alla camomilla, ingredienti naturali ed 

altrettanto efficaci. Una nota di merito 
per l’olio di emu, principio attivo di re-
cente utilizzo nelle creme cambio, pre-
ziosa sostanza riconosciuta per le sue 
proprietà antinfiammatorie, cicatriz-
zanti, riepitelizzanti. L’olio di emu ha 
una  spiccata proprietà antibatterica 
naturale, è ricco in acidi grassi Omega 
3 e 6 ed è in grado di veicolare altri 
principi attivi utili nella prevenzione e 
cura dell’arrossamento da pannolino.

LE PASTE

PANNOLINO
PER IL CAMBIO

Calenduline pasta
Per l’arrossamento della cute del tuo bambino

È utile applicare paste per il cambio sul sederino del nostro bambino? 
Che tipo di crema utilizzare? 
Bisogna utilizzarle sempre o solo quando è arrossato? 



€ 6,30

I nostri prodotti in offerta a Settembre

MOMENT  
24 compresse

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

Contiene Clorexidina Digluconato 0,12%, 
potente antibatterico contro la placca, con 
proprietà preventive e disgreganti.

Integratore di aminoacidi a catena ramificata 
Kyowa quality con vitamine ed EsterDrive in 
compresse.

Misuratore di pressione digitale da braccio, dotato 
di un bracciale comfort con tecnologia SIGMA 
SHAPE, grazie al quale riesce a garantire una 
maggiore stabilità e comfort nella misurazione.

€ 7,80

€ 5,70 € 17,20 € 64,90

€ 9,80

€ 7,60 € 21,50 € 92,00

sconto 20%

sconto 25%
sconto 30%

DENTOSAN COLLUTORIO 
Trattamento mese

PROMUSCLE BCAA GOLD
200/90 compresse

SFIGMO OMROM M2 
Misuratore di pressione

Acido Ialuronico
Gocce 50%

Alto peso molecolare
Un trattamento unico in grado di contrastare 

i segni dell’invecchiamento cutaneo, donando
 all’epidermide elasticità e levigatezza

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

idratante
antirughe

soluzione
concentrata

€ 9,90
€ 15,00

Farmaco antinfiammatorio di automedicazione 
indicato nel trattamento dei dolori reumatici e 
articolari. 

€ 9,90 € 12,30

sconto 20%

VOLTAREN GEL 2%
Crema 2% gel

sconto 20%

Irritazione, bruciori, arrossamento dell’occhio, 
con eccessiva lacrimazione, e sensibilità alla 
luce.

€ 4,80 € 6,80

IRIDINA DUE
Flacone da 10 ml

sconto 30%

Integratore alimentare di Selenio, Zinco, Vitamine 
C ed E, Fosforileserina, Rhodiola, Eleuterococco e 
Magnesio. Senza glutine e senza lattosio. 

Può essere usato come trattamento preventivo 
dell’influenza o come trattamento curativo 
degli stati influenzali incipienti o conclamati.

€ 24,90 € 27,50€ 36,00 € 34,00

sconto 30%
sconto 20%

VITALMIX MENTE
18 flaconcini

OSCILLOCOCCINUM
30 dosi

2 confezioni al prezzo di

Antoral Gola pastiglie è un antisettico del cavo 
orale (disinfettante della gola, della bocca e 
delle gengive) indicato anche prima e dopo 
estrazioni dentarie.

€ 4,90

ANTORAL GOLA
20 pastiglie

sconto 20%



Si è creato un mix positivo di fat-
tori ambientali (alimentazione, 
qualità dell’habitat, modalità 

di lavoro, ecc.) e di fattori clinici (sia 
sul versante preventivo che curati-
vo), che hanno portato a guadagnare 
molti anni rispetto alle generazioni, 
che ci hanno preceduto. Il tutto è 
stato vissuto quasi come un even-
to naturale e non si sono messi in 
moto meccanismi, che ci facessero 
comprendere la dimensione umana 
dell’evento e, quindi, nemmeno le 
responsabilità che ciascuno di noi ha 
rispetto a questo “nuovo” tempo di 
vita, per renderlo un tempo pieno di 
significato.

VIVERE A LUNGO IN BUONA SALUTE
Umberto Veronesi nel bel volumetto 
intitolato “Longevità” (edizioni Bol-
lati Boringhieri) ci offre indicazioni 
importanti per invecchiare bene, 
dettate da un’enorme esperienza 
clinica, ma anche dalla soggettività 
(Veronesi non è più giovanissimo!). 
Per capire il libretto basta scorrere le 
prime righe, dove scrive: 

“La longevità è insieme desiderio e 
timore”; tutto il testo si dipana tra 
questa polarità e le cose da fare, 
perché prevalgano gli aspetti positi-
vi, quelli del desiderio, cioè che sia 

possibile vivere un’esistenza lunga in 
buona salute.”

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA
L’impegno della scienza e della me-
dicina è di chiarire i meccanismi 
dell’invecchiamento e della longevi-
tà: l’epidemiologia ci dice che oggi 
circa il 10% degli individui con più 
di 65 anni presenta limiti della pro-
pria autonomia; sono persone che 
sono state colpite da varie malattie 
croniche, le quali hanno esercitato 
nel tempo un’influenza negativa 
sulle capacità di vita autonoma. Il 
numero dei disabili tende ad au-

mentare,  perché cresce il numero 
delle persone in età avanzata, con 
conseguenze sia sul piano soggetti-
vo (l’anziano sente di non possede-
re più la libertà di agire secondo le  
proprie preferenze), sia sul piano 
oggettivo (la famiglia in primis, ed 
anche la collettività, devono gesti-
re il peso affettivo, organizzativo ed 
economico di persone che hanno 
bisogno di essere  accompagnate 
ed aiutate nelle normali attività del-
la vita quotidiana).
Perché alcuni sono più fragili, si 
ammalano spesso e non vivono a  
lungo? Perché altri raggiungono i  

novanta, cento anni e non cadono 
mai o quasi mai nel trauma della 
malattia, delle disabilità, non hanno 
mai avuto bisogno di cure e possono  
raccontare di non essere mai entrati 
in un ospedale? Rispondere a que-
ste domande può chiarire molto sui 
tumori, sull’aterosclerosi, sul par-
kinson,  sulla  malattia  di  Alzhei-
mer; significa scovare i processi o 
le caratteristiche che proteggono i 
“fortunati”, per provare a estende-
re  i vantaggi alla maggioranza della 
popolazione.

OGNI GIORNO UN 
NUOVO TRAGUARDO
Ma anche ciascuno di noi deve 
mettere del proprio per invecchiare 
bene! Come sempre nella vita non 
è mai opportuno seguire decaloghi 
rigidi, ma è, invece, utile ispirarsi ad  
alcuni modelli di fondo per adattar-
li alle circostanze di ciascuno. Allo 
stesso modo sono da evitare tutti 
i “venditori di sogni”, che propon-

gono soluzioni magiche per “vivere 
120 anni”; sono imbrogli costosi, 
che, tra le più rilevanti conseguen-
ze negative, hanno anche quella di 
distogliere la persona dalle proprie 
personali potenzialità e responsa-
bilità per mantenere il più a lungo  
possibile una vita in buone condi-
zioni. Queste responsabilità sono  
ampiamente descritte nel libro di 
Veronesi; in particolare la nostra at-
tenzione deve concentrarsi sull’at-
tività mentale e sull’attività fisica, 
anche in età avanzata, come veri 
“elisir di lunga vita”. 
Umberto Veronesi così conclude il 
suo scritto: “Amare il desiderio e la  
voglia di ottenere ulteriori risultati, e 
la sensazione di non essere ancora 
arrivati alla meta. Spostarla sempre 
più in là, la meta”. Dobbiamo man-
tenere il corpo e la mente attivi at-
traverso l’esercizio, perché possia-
mo raggiungere i traguardi sempre 
nuovi che la vita pone continua-
mente davanti a ciascuno di noi.
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Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno ricevuto l’enorme dono di 
una vita molto più longeva rispetto al passato; il tutto è avvenuto in modo inaspettato e, 

soprattutto, senza che vi sia stata una “progettazione”

LONGEVITÀ

INVECCHIARE BENE
COME

Studiare quali processi 
fisiologici oppure patologici 
portino ogni persona, ogni 
animale a invecchiare e 
morire significa anche 
ricercare le cause di ciò 
che mette in pericolo la 
salute e ciò che, invece, 
sembra utile a preservarla



GUERRA

COLESTEROLO
AL

Misurare regolarmente il colesterolo è il primo passo per vincere la guerra.
Conosciamo meglio il nemico delle nostre arterie per scoprire come prevenirlo,
e se necessario, come ridurlo ai valori fisiologici
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I VALORI IDEALI PER I LIPIDI PLASMATICI PER PERSONE SANE

Colesterolo 
totale

Inferiore a 200 mg/dL

Colesterolo 
HDL

Maggiore di 45 mg/dL

Colesterolo 
LDL

Inferiore a 150 mg/dL

Trigliceridi Inferiore a 200 mg/dL

Il colesterolo è un nemico silen-
zioso. Più il suo livello nel san-
gue è elevato, maggiori sono i 

rischi di andare incontro a malattie 
cardiovascolari, quali infarti e ictus. 
La gravità e la frequenza di queste 
patologie, soprattutto nei Paesi oc-
cidentali, rendono particolarmen-
te opportuno che ognuno di noi si 
tenga informato sui propri valori di 
colesterolo, per verificare, se alle no-
stre abitudini di vita non serva un’in-
versione di rotta.
Ricordate la favola della cicala e 
della formica? La cicala canta, bal-
la e si dà alla pazza gioia per tutta 
l’estate, senza pensare al domani; 
la formichina, invece, continua a la-
vorare e, piano piano, accumula le 
sue provviste, perché l’inverno non 
la trovi impreparata. Così funziona 
anche per noi: chi eccede in cibi ed 
alcolici, fuma e disdegna qualsiasi 
attività fisica, non può sorprendersi, 
se vede aumentare il girovita ed im-
pennarsi i livelli di colesterolo.
A proposito: siamo tutti preparati 
su quali siano i livelli ottimali di 
colesterolo? Il colesterolo totale 

non dovrebbe superare i 200 mg/
dl; il colesterolo HDL (colesterolo 
“buono”) dovrebbe essere maggiore 
di 45 mg/dl; il colesterolo LDL (co-
lesterolo “cattivo”) dovrebbe essere 
inferiore a 150 mg/dl. Stabiliti i nostri 
obiettivi di salute, non ci resta che 
seguire l’esempio della formichina, 
aggiungendo ogni giorno un tassello 
(più attività fisica, privilegiare la qua-
lità dei cibi, anziché la quantità) alle 
nostre buone abitudini.
Se, nonostante il nostro impegno, i 
livelli di colesterolo rimangono an-
cora pericolosamente elevati, pos-
siamo mettere in atto diverse stra-
tegie terapeutiche, a cominciare da 
quella che la natura stessa mette a 
nostra disposizione. 
L’arte e la scienza di utilizzare il cibo 
come terapia vengono definite nu-
traceutica. I nutraceutici sono tutti 
quegli alimenti, o loro derivati, che 
vantano un effetto benefico sul no-
stro organismo.
Per la terapia del colesterolo alto 
sono ampiamente utilizzati i polico-
sanoli, contenuti nella canna da zuc-
chero, nei cereali integrali, nel pesce 

azzurro, nella frutta secca (arachidi, 
mandorle), come pure in quella 
fresca (mele, susine, arance rosse). 
I policosanoli hanno un effetto an-
tiossidante e protettivo delle pareti 
dei vasi sanguigni, riducono i livelli 
di colesterolo “cattivo” ed aumen-
tano quelli del colesterolo “buono”. 
La tollerabilità di questi composti è 
ottima, tanto che li si ritrova come 
componenti di molti integratori usati 
per ridurre il colesterolo. 
Accanto ai policosanoli compaiono 
spesso l’olio di pesce e quello di 
borragine, ricchi di acidi grassi del-
la serie Omega, oltre che la lecitina, 

estratta dai fagioli di soia, che hanno 
effetto “spazzino” sulle arterie. 
Anche il picrocardo, con il suo ef-
fetto depurativo del fegato, risulta 
utile, poiché è proprio il fegato l’or-
gano che si occupa di metabolizzare 
il colesterolo.

La terapia farmacologica (con stati-
ne e fibrati) va presa in considera-
zione solo dopo aver messo in atto 
per almeno 2-3 mesi i seguenti buo-
ni propostiti:

• controlla il peso corporeo
• mangia più frutta e verdura

• riduci i grassi animali saturi (for-
maggi, uova, insaccati, dolci)
• limita il consumo di alcool (un 
bicchiere al giorno aumenta il cole-
sterolo “buono”, ma, se superi que-
sta quantità, stimoli l’aumento del 
colesterolo “cattivo”)
• smetti di fumare
• aumenta l’attività fisica (corsa, 
passeggiata, bicicletta, nuoto)
• cerca di ridurre lo stress

E, ogni tanto, rispolveriamo le vec-
chie favole di famiglia: fa bene all’a-
nima ed anche al cuore, consiglio da 
farmacista.

Chi eccede in cibi ed alcolici, fuma e disdegna 
qualsiasi attività fisica, non può sorprendersi, 
se vede aumentare il giro vita ed impennarsi il 
livello di colesterolo
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C apelli grassi, forfora, derma-
tite seborroica richiedono in-
terventi incisivi e costanti per 

ridonare ai capelli il loro splendore 
originario.

LA FORFORA
La forfora o “pityriasis” (dal gre-
co pityron=crusca) è un’affezione 
del cuoio cappelluto, generata da 
un’eccessiva desquamazione dello 
strato corneo superficiale dell’epi-
dermide cutanea. L’epidermide si 
rinnova regolarmente per formare 
lo strato corneo superficiale, la cui 

funzione principale è di proteggere 
e circoscrivere la cute dall’ambiente 
esterno. Questo processo di rigene-
razione dura in media 30 giorni. Le 
nuove cellule, che si formano, ven-
gono continuamente spinte verso la 
superficie della pelle e l’eliminazio-
ne delle cellule morte avviene, nor-
malmente in maniera inavvertibile.
Quando questo meccanismo non 
è più sincronizzato e regolare, su-
bentra il problema della forfora.
La forfora diventa, quindi, visibile, 
quando la rigenerazione cellulare 
aumenta e cellule morte insieme a 

cellule non completamente matu-
re si staccano non più sotto forma 
di piccoli e invisibile aggregati, ma 
come ammassi di cellule più grandi 
e visibili.
Si riconoscono 2 tipi di forfora:
• SIMPLEX: le squame sono grigie 
biancastre, piccole, sottili, friabili, e 
ricordano per il loro aspetto la se-
mola. Si depositano sui capelli, si 
staccano facilmente dal cuoio cap-
pelluto, imbiancano le spalle. Peg-
giora nel periodo invernale, migliora 
nel periodo estivo. Il prurito è scarso 
o assente. Non vi è tendenza alla ca-
duta dei capelli.
• STEATOIDE: è tipica di chi ha il 
cuoio cappelluto untuoso. Le squa-
me sono di colore grigio giallastro, 
di grandi dimensioni, aderenti al 
cuoio cappelluto essendo frammiste 
a sebo. Il prurito è costante e spesso 
si accompagna ad irritazioni cuta-
nee, arrossamenti e lesioni del cuoio 
capelluto. Si può verificare una per-
dita di capelli. Spesso è associata a 
dermatite seborroica, di cui è consi-
derata la variante clinica più lieve e 
più frequente.
La dermatite seborroica è un’affezio-
ne molto comune delle zone ricche di 
ghiandole sebacee: cuoio capelluto, 
viso, orecchie, zone retroauricolari, 
torace e colpisce prevalentemente il 
sesso maschile. Ha un decorso croni-
co recidivante con periodi di benes-
sere e di riacutizzazione. Presenta 2 
picchi di incidenza: il I° entro i primi 3 
mesi di vita: è la comune “crosta lat-
tea” del lattante che guarisce sponta-
neamente entro settimane o mesi; Il 
II° in età adulta, tra i 30 e i 50 anni. Le 
lesioni tipiche sono caratterizzate da 
chiazze eritematose (rosse) ricoperte 
da squame untuose giallastre, talora 
confluenti. Il cuoio capelluto rappre-
senta la localizzazione più comune 
della dermatite seborroica (DS).

LE CAUSE 
DA CHE COSA DIPENDE LA FORFORA?
Le cause della forfora non sono del 
tutto chiare e sono a tutt’oggi ogget-
to di studio. Varie ipotesi sono state 
avanzate. Può essere causata da:
• Fattori esterni: uso di shampoo 
aggressivo, cosmesi inadeguata per 
i capelli, utilizzo continuo di lozioni 
alcooliche, calore del phon e del ca-
sco (possono sgrassare e disidratare 
la cute, facilitando la conseguente 
formazione della forfora). In questi 
casi basta rimuovere la causa e la 
forfora scompare.
• Fattori nutrizionali, ormonali, cli-
matici
• Malattie intercorrenti
• Uso di farmaci e/o droghe
• Stress psicofisico: stati d’ansia ed 
instabilità dell’umore modulano in 
modo significativo i livelli di sebor-
rea ed il decorso della dermatite se-
borroica.

LA TERAPIA 
• ridurre la quantità di sebo
• ridurre l’infiammazione del cuoio 
capelluto 
• rimuovere le squame
Quasi sempre la forfora può essere 
tenuta sotto controllo con un po’ di 
pazienza e seguendo la terapia con 
costanza. Il trattamento cosmeto-
logico deve rispondere innanzitutto 
alla necessità di non aggravare l’in-
fiammazione cutanea. In generale, 
nel caso di forfora lieve, può essere 
utile la pulizia quotidiana con uno 
shampoo delicato in grado di far di-
ventare i capelli meno oleosi e di far 
diminuire l’accumulo delle cellule.
Utili sono gli shampoo in vendita in 
farmacia, che hanno un’attività spe-
cificatamente antimicotica. I prodotti 
antiforfora possono essere utilizzati 
quotidianamente fino a quando il 
disturbo non risulta essere control-
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FORFORA

FARE?
CHE

Le cause non sono del tutto chiare e sono, a tutt’oggi, oggetto di studio.
Può essere causata da fattori esterni, nutrizionali, malattie intercorrenti, 
uso di farmaci e/o droghe, stress psicofisico

I capelli rappresentano, 
insieme al viso, il biglietto 
da visita primario della 
nostra persona di fronte 
agli altri; averne cura è, 
quindi, un presupposto 
importante

lato, a quel punto è bene utilizzar-
li 3 volte a settimana, alternandoli 
a prodotti delicati. Nelle forme più 
severe si può associare allo sham-
poo medicato l’applicazione di una 
lozione contenente cortisone (in 
dosi moderate e per brevi periodi 
per evitare effetti indesiderati) per ri-
durre l’infiammazione, oppure prin-
cipi attivi cheratolitici, che hanno la 
proprietà di rimuovere le squame in 
eccesso (può essere utile integrare 
la terapia con altre sostanze: biotina, 
Selenio, Vitamina B6, Vitamina E ed 
acidi grassi essenziali). Nelle forme 
più gravi è indicata una strategia te-
rapeutica più complessa, che preve-
de l’utilizzo di farmaci. La forfora è 
una patologia curabile, ma non è 
possibile promettere una risoluzione 
stabile e definitiva. Terminato il ciclo 
di cura della fase attiva, è importan-
te instaurare una terapia di manteni-
mento per il controllo delle recidive.



Circa l’80% della popolazione di età 
adulta soffre almeno di un sintomo 
compreso in queste grandi categorie:
• disturbi della digestione: colon irri-
tabile, gonfiori, stitichezza, acidità e 
reflusso;
• disturbi del sonno: sonno troppo leg-
gero,risvegli notturni, sonnolenza;
• stanchezza e spossatezza;
• disturbi del tono dell’umore: ansia, 
depressione, attacchi di panico.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha 
chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il forte 
legame esistente fra questi sintomi e 
la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti molto 
complessi, possiamo affermare che 
una corretta composizione corporea 

consente all’organismo di sopportare 
facilmente e senza danni le situazioni 
di stress cronico, che caratterizzano 
la vita dell’uomo moderno.
Gli stress più comuni possono essere 
catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, infor-
tuni, sedentarietà o eccesso di attività 
fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimentazio-
ne non corretta, uso cronico di far-
maci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni familia-
ri e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-
guenze sul fisico. Quando, però, gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 

a rompersi, ed il corpo mobilita tutte 
le risorse disponibili per affrontare la 
situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risorse 
interne” la chiave per spiegare i di-
sturbi che ne conseguono. L’organi-
smo sotto stress molteplice e cro-
nico subisce un lento ma continuo 
cambiamento nei ritmi ormonali, in 
particolare di un ormone chiamato 
cortisolo.
La perdita di tono e di massa mu-
scolare contribuisce ai sintomi di cui 
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo sche-
letro: un cattivo funzionamento dei 
muscoli si traduce in sofferenza delle 
articolazioni e della colonna verte-
brale.
• sono i muscoli a controllare l’ener-
gia, in quanto contengono depositi di 
uno dei principali carburanti dell’or-
ganismo, il glicogeno.
• il muscolo è un organo metaboli-
camente molto attivo, quindi la sua 
perdita conduce a rallentamento del 
metabolismo ed aumento del grasso.
• i muscoli, tramite la produzione di 
sostanze chiamate miochine, sup-
portano il sistema immunitario, per 
questo chi ha poca massa muscolare 
si ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei muscoli 
è il principale “carburante” del cer-
vello, per questo quando i muscoli 

mancano si hanno fluttuazioni del 
tono dell’umore o della performance 
intellettuale (stanchezza cronica).

COSA POSSIAMO FARE?
In farmacia è arrivato un nuovo stru-
mento che può aiutare a recuperare 
l’equilibrio e debellare questi fasti-
diosi sintomi.
La BIA-ACC è un’apparecchiatura non 
invasiva per l’analisi della composi-
zione corporea e del metabolismo. 
Permette di conoscere con elevata 
affidabilità numerosissimi parametri, 
per stabilire quanto correttamente 
funzioni la “macchina corporea”.
Grazie a questo strumento l’operato-
re può verificare la presenza di stress 
cronico, catabolismo, squilibri ormo-
nali caratteristici, distribuzione del 
grasso nell’organismo e numerosi 
parametri fondamentali per descrive-
re lo stato metabolico del soggetto.
Da un’attenta valutazione dei risultati 
sarà possibile, poi, impostare un trat-
tamento specifico basato su:
• ALIMENTAZIONE 
Volta a favorire il ripristino dei nor-
mali ritmi ormonali del soggetto, la 
riduzione del tessuto adiposo, gli ab-
binamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla massi-
ma semplicità, senza necessità di pe-
sare gli alimenti e seguendo il gusto 
personale di ciascun paziente.

• ATTIVITÀ FISICA MIRATA 
Con l’obiettivo di favorire la perdi-
ta di tessuto adiposo, preservando 
ed, eventualmente, recuperando la 
massa muscolare, spesso ridotta in 
caso di stress cronico.
• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi nu-
trizionali possono finalmente essere 
“su misura” rispetto alla reale neces-
sità dell’organismo. Oltre al rispar-
mio economico, rispetto ad un ac-
quisto casuale, si ottiene un’efficacia 
di gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di secondo 
livello semplice, rapido e senza con-
troindicazioni. Con un impegno mini-
mo è possibile avere una fotografia 
del proprio stato di salute equivalen-
te a decine di esami di primo livello 
(esami del sangue, moc, titolazioni 
ormonali, ecc...).
Il referto consente di modificare il 
proprio stile di vita per riabilitare il 
proprio corpo e debellare i sintomi 
dello stress cronico, migliorando la 
salute e la performance psicofisica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il test, 
sarà in grado di affiancare i pazienti 
in questo percorso con consigli mirati 
e controlli frequenti fino al raggiungi-
mento dell’obiettivo.
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È un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri, per stabilire quanto 
correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”

Con un impegno minimo è possibile avere 
una fotografia del proprio stato di salute 
equivalente a decine di esami di primo 
livello (esame del sangue, MOC, titolazioni 
ormonali, ecc)

BIA-ACC
MISURARE LA COMPOSIZIONE CORPOREA 
ED IL METABOLISMO PER STARE MEGLIO



Una nuova linea altamente performante formulata dal Laboratorio della Farmacia per 
rispondere alle principali esigenze di capelli e cuoio capelluto: dallo shampoo extra 
delicato adatto a tutta la famiglia ai trattamenti cosmetico-funzionali specifici in caso di 
forfora, eccessiva produzione di sebo o capelli deboli.

La linea, che utilizza diversi principi attivi selezionati in base a criteri di qualità, sicurezza 
ed efficacia, si compone di 6 referenze.

Tutti i prodotti sono testati al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio e non contengono 
SLES, Parabeni, Isotiazolinoni, Cessori di Formaldeide, EDTA.

TRICOLAB
Una linea che si arricchisce!


