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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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Trattamento Nutriente Corpo

una pulizia profonda ma al contempo deli-
cata con lo Scrub Corpo con granuli di noc-
ciolo e mandorla: ti consentirà di eliminare 
le cellule vecchie permettendo un migliore 
assorbimento degli attivi della crema di trat-
tamento e un miglioramento della lumino-
sità della pelle. Se la pelle appare particolar-
mente opaca e spenta scegli il Trattamento 
Esfoliante Dermico: un trattamento d’urto 
che grazie alla presenza dell’acido Glicolico 
stimola la rigenerazione cutanea. Prediligi 
sempre una detersione delicata per la tua 
pelle: il Detergente Delicato alla Glycyrrhiza 
deterge fisiologicamente la cute asportando 
le impurità e mantenendo inalterato il film 
idro-acido-lipidico. Completa il Tuo gesto 
quotidiano di benessere e bellezza con l’in-
tegrazione specifica del nostro Laboratorio: 
Borragine, Omega 3 e Ostelab D3 sono gli 
integratori a base di Acidi Grassi polinsaturi, 
Vitamina D e Vitamina E in grado di dare 
nutrimento alla pelle migliorando l’elasticità 

e l’idratazione dei tessuti.

Quando applicarla
Applicare preferibilmente dopo il bagno o la 
doccia una adeguata quantità di prodotto in 
relazione alla superficie da trattare, massag-
giando fino a completo assorbimento.

Olio di Melograno
Trattamento
Il Trattamento Nutriente Corpo è un’emul-
sione dermoprotettiva nutriente e rigene-
rante, formulata con una miscela esclusiva 
di principi attivi naturali (olio di Melograno, 
burro di Karitè, Olio di Cocco, acido Ialuro-
nico olio di Jojoba, olio di Mandorle Dolci) 
che preservano morbidezza ed elasticità 
della pelle, combattono i radicali liberi e fa-
voriscono il rinnovamento della cute. Ideale 
per il massaggio dopo la doccia o il bagno 
o quando è richiesta un’elevata efficienza a 
livello topico, ripristina la funzione barriera 
prevenendo i segni di un invecchiamento 
precoce della cute (pelle secca, disidratata, 
opaca). Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, 
Cadmio non contiene siliconi, oli minerali, 
parabeni, isotiazolinoni e allergeni del pro-

fumo.

Per chi è inviata
È la crema di trattamento ideale per le pelli 
che vogliono mantenere morbidezza, tono 

ed elasticità.

Qualche consiglio in più
Ricorda, un trattamento nutriente per risul-
tare particolarmente efficace richiede sem-
pre delle azioni complementari e sinergiche. 
Effettua, almeno una volta alla settimana, 

Utilizza questo coupon per l’acquisto del

Trattamento Nutriente Corpo 75 ml

BUONO ACQUISTO

€ 9,90
Valido dal 1 al 31 ottobre 2015

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!



va quotidiana esercitata all’aperto in 
modo che i raggi solari possano ren-
dere attiva tale vitamina.
2) Controllo periodico dello stato di 
salute delle ossa soprattutto dopo i 
60 anni o con l’entrata in menopau-
sa. Si ricorda infine che anche deter-
minati farmaci, come i cortisonici, gli 
antiepilettici, gli ormoni tiroidei e gli 
immunosoppressori, se somministra-
ti per lunghi periodi possono favori-
re l’insorgenza dell’osteoporosi, così 
come tutte quella patologie che pos-
sono provocare un malassorbimento 
dei nutrienti come il morbo di Crohn 
e l’intolleranza al glutine.

Il nostro scheletro con il pas-
sare del tempo va incontro 
a delle costanti modifiche 

determinate dal tipo di attività fisica 
e dalla dieta. In particolare passati i 
sessant’anni, vi è un’accelerazione 
del processo di assottigliamento e  
la struttura delle ossa tende ad “al-
leggerirsi” diventando sempre meno 
compatta e robusta. Qualora tale “al-
leggerimento” avvenga entro certi li-
miti si parlerà di Osteopenia mentre 
se questi vengono superati si entrerà 
in una situazione di malattia meglio 
conosciuta come Osteoporosi. Tale 
patologia coinvolge, a livello di popo-
lazione italiana, una donna su tre ed 
un uomo su cinque ed è molto spes-
so silente cioè senza sintomi dolorifi-
ci finché non si arriva alla frattura del 
polso, oppure di una o più vertebre 
della zona lombare oppure del femo-
re o dell’anca con un’importante ridu-
zione dell’autonomia della persona.

Risulta quindi fondamentale la pre-
venzione che potrà essere effettuata 
agendo principalmente su due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e robu-
ste durante gli anni dell’adolescenza e 
loro mantenimento fino alla vecchia-
ia assumendo quantità opportune 
di Calcio e Vitamina D a cui si deve 
aggiungere un’attività fisica o sporti-
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Capire lo stato di benessere delle nostre ossa e in particolare di quelle che ci permettono la 
deambulazione e il rimanere eretti, rappresenta una delle primarie forme di cura della propria 

persona per un’anzianità autosufficiente e quindi più serena. 
Vediamo quale stile di vita adottare per affrontare al meglio la nostra terza età

OSTEOPENIA

OSTEOPOROSI

1. Prediligere una dieta ricca di Calcio. 
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Apportare una quantità adeguata e 
costante di Calcio fino ai 25 anni per-
ché è il periodo della vita umana in cui 
questo prezioso minerale viene maggior-
mente “immagazzinato” nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica quotidiana 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in par-
ticolare il passeggio su lunghe distanze 
e la corsa.

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

5. Esporsi alla luce solare. Infatti la Vita-
mina D attivata dai raggi ultravioletti sti-
molerà l’assorbimento del calcio a livello 
intestinale. È sufficiente un’esposizione 
per mezz’ora al giorno del nostro viso al 
sole!

6. Assumere cibi alcalinizzanti così da 
evitare stati di acidosi che andrebbero a 
“consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei fitoestro-
geni, in particolare l’equolo, che è in grado 
di ridurre la perdita di Calcio dalle ossa.

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

OSTEOLAB D3
Le Vitamine per le ossa
È un integratore alimentare costituito dalle Vi-
tamina D3, K2 ed E. La Vitamina D3, attivata 
dalla luce solare,  aiuta l’assorbimento del Cal-
cio mentre la Vitamina K2 facilita la fissazione 
di tale minerale nelle ossa e ne riduce il depo-
sito a livello della parete arteriosa permetten-
do di mantenere delle arterie elastiche.

OSTEOLAB MINERAL
I Minerali per le ossa
È un integratore alimentare a base di Calcio 
Corallino, Calcio algale, Magnesio,  Mangane-
se e altri minerali. Ogni compressa di Osteolab 
Mineral apporta circa 300 mg di Calcio di ori-
gine organica che assieme al Manganese con-
tribuiscono al mantenimento di ossa normali.

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

Consigli
utili

PRENOTA L’APPUNTAMENTO 
NELLA TUA FARMACIA

CONTROLLO 
OSTEOPENIA ED 
OSTEOPOROSI

BUONO
ACQUISTO

€ 10,00



SOIA O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina e 
dal Giappone. I suoi semi sono mol-
to ricchi di proteine, circa il 40%, tan-
to da poter essere soprannominata 
la “carne dei vegetariani”. Contiene 
inoltre particolari sostanze denomi-
nate isoflavoni in grado di svolgere 
un’azione estrogenica tanto da esse-
re soprannominati Fitoestrogeni. 
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 
della menopausa come le vampate 

di calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, 
le sudorazioni, l’irritabilità e l’inson-
nia. Tali sintomi sono dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in questa 
fase particolare della vita della don-
na. Nella scelta del tipo di estratto di 
soia da assumere risulta importante 
la presenza di isoflavoni facilmente 
assorbibili da parte del nostro inte-
stino e l’esistenza di uno dei compo-
nenti più attivi degli isoflavoni chia-
mato equolo, che circa il 50% delle 
donne occidentali non è in grado di 
sintetizzare.

VITAMINA D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e grazie a questa sua pro-
prietà è in grado di accumularsi, una 
volta attivata dalla luce, nel grasso 
corporeo. Il periodo di massima 
produzione di vitamina D attivata è 
durante il periodo estivo in quanto 
abbiamo un maggior numero di ore 
di luce e una più elevata superficie 
corporea esposta al sole.
La funzione della vitamina D è quel-
la di permettere l’assorbimento del 
Calcio e del Fosforo a livello intesti-
nale e di riassorbire lo ione Calcio 
anche a livello renale. Recente studi 
clinici stanno mettendo in evidenza 
anche la sua azione nello stimolare 
il sistema immunitario e  nel miglio-
rare il tono dell’umore.Essendo una 
vitamina liposolubile si raccomanda 
la sua assunzione durante il pasto. 

VITAMINA K2
La fissatrice del Calcio nelle ossa
La Vitamina K2 o Menachinone pur 
essendo una sostanza che si scio-
glie nei grassi non viene immagaz-
zinata nell’organismo. Tra i cibi che 
presentano il più alto contenuto in 
vitamina K2 vi è un alimento tradi-
zionale giapponese ottenuto me-
diante fermentazione dei semi di 
soia e conosciuto con il nome di 
Natto. Da diversi studi clinici risulta 
che la vitamina K2 agisce favorendo 
il deposito di calcio nelle ossa ridu-
ce i fenomeni di frattura. A questa 
importante azione si accompagna 
inoltre la capacità di ridurre la cal-

cificazione delle pareti arteriose e di 
conseguenza i processi aterosclero-
tici. Poichè è una vitamina liposolu-
bile si raccomanda la sua assunzio-
ne durante il pasto.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Irlan-
da e Francia; La polvere che si ottie-
ne da quest’alga risulta particolar-
mente ricca di Sali di Calcio (fino al 
40%) e con un buon contenuto di 
Magnesio (fino al 15%) e di Silicio 
(fino al 9%). Il suo utilizzo risulta 
quindi particolarmente utile in tutti 
i casi di osteopenia/osteoporosi per 
l’importante apporto di questi Sali 
che aiutano la mineralizzazione del-
le ossa. Altra Caratteristica interes-
sante di questa polvere è di essere 
particolarmente alcalina tanto risul-
tare utile nel ristabilire l’equilibrio 
acido-base e nel ridurre l’acidità 
dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura 
organica ottenuto dai coralli. Tale 
polvere oltre ad essere particolar-
mente ricca di questo minerale ri-
sulta contenere anche del magne-
sio e moltissimi altri oligoelementi. 
Sono stati trovati circa 70 oligoele-
menti! Come per il Calcio algale, an-
che il Calcio corallino risulta avere 
una buona biodisponibilità e quindi 
essere particolarmente indicato in 
tutte le situazioni di carenza di tale 
elemento, in particolare nell’osteo-
porosi, nell’osteopenia e nel rachi-
tismo.
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Il mondo marino, animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono ridurre 
le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, della comparsa in tarda età 
dell’osteoporosi. Facciamo un focus su quelli più interessanti.

Calcio, Vitamina D, 
Vitamina K2 ed Equolo 
sono delle sostanze 
naturali che intervengono 
in modo specifico nel 
metabolismo delle ossa 
conferendo una maggiore 
robustezza. 



BMI O IMC ANCORA SCONOSCIUTI
Normopeso sì, normopeso no?
Molte persone si rivolgono agli esperti, 
non essendo consapevoli del loro stato 
di nutrizione, ovvero non sapendo di 
essere già obesi, ma pensando di esse-
re leggermente in sovrappeso!!! Esiste 
un parametro, accettato a livello mon-
diale, che inquadra immediatamente lo 
stato di nutrizione, considerando solo 2 
parametri e cioè il peso espresso in kg 
e l’altezza espressa in metri elevata al 
quadrato. In parole povere il Body Mass 
Index (BMI) o Indice di Massa Corporea 
(IMC): BMI = Peso in kg / (altezza in 
m)2. 
Consideriamo una donna di 1,60 m di 
altezza e con 56 kg di peso:
il suo BMI = 56 / (1,60 x 1,60) = 21,875 
ed allora possiamo dire che il soggetto 
è perfettamente normopeso a prescin-
dere dall’età, dal sesso, dalla costituzio-
ne fisica.
Esistono dei valori di riferimento per 
stabilire lo stato di nutrizione e cioè
• BMI < 18,5 SOTTOPESO
• BMI compreso tra 18,5 e 25 
NORMOPESO
• BMI compreso tra 25,1 e 29,9 
SOVRAPPESO
• BMI compreso tra 30 e 34, 9 
OBESI 1° GRADO
• BMI compreso tra 35 e 39,9 
OBESI 2° GRADO
• BMI compreso tra 40 e 44,9 

OBESI 3° GRADO
• BMI > 45 OBESI GRAVI
Dall’esempio fatto sulla donna di 1,60 
m e con peso pari a 56 Kg compren-
diamo anche che questo parametro 
non ci dice nulla circa la composizione 
corporea e cioè se si tratta di un sog-
getto sedentario, sportivo e quindi con 
una certa massa muscolare; per avere 
un’analisi più dettagliata si procede con 
un esame bioimpedenziometrico che 
analizza quantità di acqua, di muscolo 
e grasso del corpo. Quindi, dopo aver 
inquadrato da soli il proprio stato di 
nutrizione in base al calcolo del BMI, è 
doveroso, se siamo fuori dalla fascia del 
normopeso, rivolgersi agli specialisti di 
settore che possono consigliare come 

ritrovare l’equilibrio fisico in funzione 
del benessere da raggiungere in tempi 
relativi anche all’età del soggetto.

SALUTE: SFATATO LEGAME ME-
TEO-DOLORE, CLIMA NON INFLUEN-
ZA MAL DI SCHIENA
Un nuovo studio sfata il vecchio adagio, 
che indicava nel dolore alla schiena o 
alle ossa un modo casalingo per preve-
dere il meteo, in particolare un improv-
viso cambiamento del tempo o l’arrivo 
del freddo. Secondo l’Università di Syd-
ney, che ha esaminato 1.000 pazienti, 
non c’è nessun legame tra la tempera-
tura, i temporali, la pressione dell’aria o 
l’umidità e i dolori articolari più diffusi 
tra cui il mal di schiena.

Pillole

salute
di
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Scrub Corpo
Granuli di Nocciolo 

I granuli, sospesi in un’emulsione ricca di oli e burri 
pregiati, con il massaggio producono una naturale azione 
esfoliante che favorisce il ricambio cellulare eliminando 

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

Miscela di 
granuli di 
nocciolo e 
mandorla

La pelle appare 
levigata e 
luminosa



I nostri prodotti in offerta a ottobre

BUSCOFEN ACT 
400 mg capsule molli

Analgesico a base di ibuprofene per il 
trattamento di vari dolori tra cui il dolore 
mestruale, mal di testa, mal di schiena.

€ 5,95 € 8,50

sconto 30%

DENTOSAN COLLUTORI 
Collutori

Collutori igenizzanti, antiplacca ad azione 
intensiva per la protezione dentale e gengivale.

CLEANANCE GEL 
DETERGENTE 
Flacone 200 ml

Deterge con delicatezza le impurezze della 
pelle. Viso e corpo.

€ 10,90 €15,00

sconto 30%

TAUMARIN 
Dentifricio + spazzolino

Sconto applicabile su uno spazzolino + un 
dentifricio della linea tau-marin.

€ 4,50 € 7,00

ALKAGIN DETERGENTE 
250 ml

Detergente intimo lenitivo indicato per le parti 
intime molto sensibili, soggette ad irritazioni, 
prurito e bruciore.

€ 7,90€ 5,20 € 10,90€ 7,40

sconto 30%

LIERAC ARKESKIN
Vaso 50 ml

Più liscia, tonica e uniforme, la pelle ritrova un 
nuovo splendore. Crema correttiva degli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo ormonale. 

€ 25,00 € 35,00

sconto 30%

REDERMIC C10
Tubo 30 ml

Vitamina C, vitamina E e acido ialuronico: un 
mix vincente contro i segni del tempo grazie 
all’azione correttiva intensiva del pool di attivi.

€ 29,60 € 37,01

sconto 20%

NARHINEL BABY 
Aspiratore nasale soft

Aiuta a liberare il nasino consentendo al 
bambino una buona respirazione, facilitando 
la poppata e il sonno. 

€ 4,90 € 6,90

sconto 30%

SUPRADYN ENERGY
70 caramelle gommose

Integratore alimentare utile nei casi di ridotto 
apporto o di aumentato fabbisogno di vitamine.

€ 6,95 € 9,90

sconto 30% sconto 35%

Linea Splendieuse

Splendieuse Sèrum
SERUM INTENSIF ANTI-TACHES
Flacone dispenser 30 ml

Splendieuse Masque
MASQUE ANTI-TACHES PERFECTEUR
6 maschere x 21 ml

Splendieuse
FLUIDE ANTI-TACHES SPF 20
Tubo 50 ml

Splendieuse Enrichie
CREME ANTI-TACHES SPF 20
Tubo 50 ml

sconto 30%



PROBLEMI COI FARMACI 
PER GLI OVER 75
Affrontare una malattia comporta un 
piccolo salto verso l’ignoto. Ci si deve 
fare carico dei rituali quotidiani, non 
sempre facili da soddisfare, spesso 
complicati da scatole che si assomi-
gliano, da bugiardini troppo tecnici e 
nomi impossibili da memorizzare. 

ASSUNZIONE DEI FARMACI IN 
MODO APPROPRIATO
Emerge una gestione complessiva 
delle cure poco integrata e si delinea 
una diffusa propensione dei malati 
anziani, oltre il 50%, ad assumere 

farmaci in eccesso o addirittura inap-
propriati. Uno dei bisogni più senti-
ti è avere a disposizione medicinali 
semplici da riconoscere, in confezioni 
facili da manipolare, con nomi chiari 
e foglietti illustrativi che non diano 
adito a dubbi: per tre milioni di over 
75, invece, le confezioni di pastiglie, 
gocce e compresse non sono ade-
guate alle proprie condizioni. 
Per ovviare ai frequenti equivoci, le 
case farmaceutiche dovrebbero pro-
durre confezioni speciali. Oltre uno 
su due dei 12 milioni di over 65 ita-
liani prende ogni giorno dai 5 ai 10 
farmaci, ed assumendo medicinali 

erronei, il paziente anziano aumenta 
il rischio di effetti collaterali indesi-
derati e si espone perfino a pericoli 
che possono rivelarsi più gravi della 
patologia di base. 
Inoltre, nonostante le difficoltà eco-
nomiche di questi tempi, un basso 
numero di anziani è consapevole 
che risparmiare nel campo dei pro-
dotti farmaceutici è possibile: circa 
due milioni dichiarano di aver sentito 
parlare dei farmaci equivalenti e solo 
900mila chiedono al farmacista di 
sostituire il medicinale di marca con 
uno analogo. Non c’è cultura sul far-
maco generico. 
È evidente che manca la cultura del 
farmaco generico, che forse proprio 
nella popolazione anziana, più espo-
sta all’uso dei farmaci, andrebbe sup-
portata e stimolata con considerevoli 
vantaggi di spesa per l’anziano e per 
il Servizio Sanitario Nazionale. 
Diventa, dunque, decisivo il ruolo del 
farmacista, che si pone a metà strada 
fra il paziente e il medico specialista 
della terza età. Infatti un’indagine 
sottolinea che la figura del medico 
geriatra è sconosciuta alla maggio-
ranza delle persone in età senile. 

FARMACI

ANZIANI
E

Nel rapporto con i farmaci è facile trovare negli anziani due atteggiamenti opposti. Vi sono quelli 
totalmente “farmacodipendenti”. All’estremo opposto, ci sono quelli altrettanto strenuamente 

“contrari ai farmaci”. Come sempre, c’è una via di mezzo!

SPECIALE 2° E 3° ETÀ | 13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Def_Voltaren 1%_120g_ADV_ALTA_print_200x260.pdf   2   01/09/15   10:57



FOCUS | 15 14 | FOCUS

MALATTIE INVERNALI

CHE CURARE
PREVENIRE È MEGLIO

L’attacco dei batteri e dei virus non può essere evitato in alcun modo, ma questo non significa
che bisogna rassegnarsi alle malattie. Il nostro sistema immunitario è in grado di far fronte
alla stragrande maggioranza delle minacce e noi possiamo aiutarlo con rimedi specifici.

“Prevenire è meglio che cura-
re” recitava una nota pubblicità 
qualche anno fa. Ma cosa vuol 

dire veramente prevenire? E in cosa 
consiste la prevenzione per le malat-
tie invernali?

La stagione invernale si sta avvicinan-
do, le temperature si stanno abbas-
sando ed il nostro organismo ha già 
cominciato ad accusare sintomatolo-
gie da raffreddamento.
L’uomo è continuamente in contatto 
con molteplici patogeni: virus, batteri, 
funghi, ecc...
La maggior parte dei germi patoge-
ni non è in grado di penetrare, però, 
oltre la superficie del nostro corpo e 
quelli, che riescono a varcare questa 
prima barriera, si trovano a dover af-
frontare linee di difesa, che attacca-
no qualunque cosa percepita come 
estranea. 

LA NATURA CI PUÒ AIUTARE
Come combattere gli agenti patogeni 
e rafforzare le nostre difese? La natura 
ci viene incontro anche in questo caso 
con parecchi rimedi. 
Possiamo parlare di sostanze con 
azione immunostimolante e immu-
nomodulante.
Si tratta di due proposte terapeuti-
che differenti. La prima consiste nello 

stimolare il sistema immunitario, in 
modo da essere sempre pronti in caso 
di contagio da parte di virus o batteri; 
la seconda è una proposta più dolce, 
che consiste in un approccio terapeu-
tico col quale si cerca di intervenire sui 
processi di regolazione del sistema di 
difesa.

OMEOPATIA 
In omeopatia esiste un rimedio par-
ticolarmente indicato per proporre al 
nostro organismo una buona e valida 
immunostimolazione. L’autolisato di 
ANAS BARBARIE (OSCILLOCOCCI-
NUM), preparato utilizzando un au-

tolisato filtrato da cuore e fegato di 
anatra, tessuti molto ricchi di DNA e 
RNA, ha proprietà immunostimolan-
ti. Questo rimedio risulta molto utile 
quando si vuole curare o prevenire gli 
stati influenzali, o quelli dovuti al raf-
freddamento.
La sua validità, oltre alla cura di in-
fluenza e raffreddore, è stata docu-
mentata anche nella cura di infezioni 
virali ed altre forme infettive.

PIANTE IMMUNOSTIMOLANTI
Sono numerose le piante, originarie 
un po’ di tutte le parti del mondo, che 
hanno attività immunostimolante. 

L’Astragalo, le Echinacea, il Ginseng, 
l’Eleuterococco, la Withania e la Schi-
sandra rivestono una particolare im-
portanza nella medicina tradizionale 
e sono quelle più studiate dal punto 
di vista clinico, farmacologico e tossi-
cologico.
L’Astragalo è una pianta tradizionale 
della medicina cinese con spiccata 
azione immunostimolante. Più “famo-
sa” è l’Echinacea, le cui proprietà im-
munostimolanti sono conosciute da 
secoli. La sua azione, confermata da 
prove sperimentali, consiste principal-
mente in un aumento della fagocitosi 
(capacità di inglobare e distruggere 
batteri e virus) dei globuli bianchi e 
nella produzione di sostanze che sti-
molano le difese immunitarie dette 
interleuchine. Tutti questi rimedi non 
devono essere assunti incondiziona-
tamente, ma per periodi ben definiti 
da intervalli temporali per non stres-
sare troppo il sistema immunitario. 
Esempio di strategia preventiva po-
trebbe essere 20 giorni al mese con 
10 giorni di interruzione. 
Sono numerose le piante, originarie 
un po’ di tutte le parti del mondo, 
che hanno attività immunostimolan-
te. Riveste grande importanza la scel-
ta del canale in cui si acquistano que-
sti rimedi. Solo la farmacia è in grado 
di garantire che il titolo del principio 
attivo sia adeguato a soddisfare le 

necessità terapeutiche. Inoltre in  far-
macia si trovano solo prodotti notifi-
cati al ministero della salute, privi di 
possibili contaminazioni tossiche.

BENESSERE PER L’INTESTINO
Per quanto riguarda l’immunomo-
dulazione forse non tutti sanno che 
i ben conosciuti fermenti lattici pre-
biotici hanno questo tipo di capacità. 
La presenza dei bifidobatteri nel co-
lon ha effetti immunostimolanti, che 
si traducono in un’aumentata produ-
zione di citochine. La risposta immu-
nitaria nei confronti delle infezioni 
virali e dell’insorgenza di tumori ne 
risulta migliorata, così come si veri-
fica un’azione antinfiammatoria par-
ticolarmente utile nella prevenzione 
e nel trattamento delle patologie in-
fiammatorie del colon. All’interno del 
nostro intestino abbiamo la maggior 
parte della produzione delle nostre 
prime difese. 
Ecco perché un buon funzionamento 
di questo apparato è fondamentale 
per prevenire patologie virali o bat-
teriche. Recentemente attraverso stu-
di clinici si è visto come preparati a 
base di latte d’asina abbiano un ele-
vato potere immunomodulante. La 
Lattoferrina, infine, è un immunomo-
dulante con attività specificatamente 
antimicrobica (sottrae ferro ai batteri 
sensibili). 

Sono due le alternative possibili. La prima consiste 
nello stimolare il sistema immunitario, in modo da 
essere sempre pronti in caso di contagio da parte di 
virus o batteri; la seconda consiste in un approccio 
terapeutico col quale si cerca di intervenire sui 
processi di regolazione del sistema di difesa.



O gni anno l’inverno porta con 
sé il maltempo, il freddo, la 
pioggia, raffreddori, bronchi-

ti e l’influenza! Le aule di scuola, gli 
uffici, le palestre, insomma tutti i luo-
ghi frequentati dalle persone, divengo-
no scambio e occasione di diffusione 
di germi, virus e batteri. 

UN ESERCITO DI SENTINELLE
Tutti siamo esposti a questi agenti che 
viaggiano nell’aria diffondendo le for-
me influenzali. Tutti siamo esposti, è 
vero, ma non tutti ci ammaliamo. Cosa 
influisce sulla diversa condizione di sa-
lute delle persone? Qual è il criterio di 
scelta del batterio che attacca le sue 
vittime? La questione è semplice: il 
nostro sistema immunitario! Quanto è 
allenato il nostro sistema immunitario 
e quanto è efficiente? Volendo raffigu-
rare il sistema immunitario, dovremmo 
immaginare un vero e proprio esercito 
di sentinelle, dislocate in tutte le parti 
del nostro organismo: pelle, mucose, 
sangue. A queste “bodyguard” spetta il 
compito di proteggere l’organismo da 
infezioni e malattie. 

ALIMENTAZIONE E APPORTO 
DI ENERGIA
Data la sua complessità, è estrema-
mente difficile stabilire quale possa 
essere l’influenza della nostra alimen-

tazione, tuttavia, i risultati di alcune 
ricerche hanno individuato che alcuni 
fattori dietetici incidono sulla reazione 
immunitaria umana. L’apporto di ener-
gia sembra incidere in modo significa-
tivo sull’attività immunitaria: la popo-
lazione sottoalimentata, infatti, corre 
maggior rischio di infezioni. Anche i 
regimi dimagranti, che prevedono un 
apporto giornaliero inferiore a 1200 
calorie, possono indebolire la funzio-
ne immunitaria; un’ottima ragione per 
evitare le dannose “diete-lampo”. Per 
contro, anche un eccessivo apporto di 
energia può compromettere la capaci-
tà del sistema immunitario di combat-
tere le infezioni. 
L’obesità, infatti, è spesso legata ad un 
aumento delle malattie infettive. Le 
persone obese, inoltre, sono più espo-
ste all’insorgenza di cardiopatie coro-
nariche, che, a loro volta, sono collega-
te ad alcune alterazioni della funzione 
immunitaria.

MENO GRASSI
Ridurre la quantità di grassi nella pro-
pria alimentazione è importante al fine 
di tenere sotto controllo il peso, ma 
sembra anche incidere sul buon fun-
zionamento del sistema immunitario. 
Le diete ad alto contenuto di grassi 
sembrano ridurre l’efficacia della rea-
zione immunitaria facendo aumentare 

il rischio di infezioni. La riduzione del 
contenuto di grasso nella dieta può au-
mentare l’attività immunitaria che può 
non solo combattere le infezioni, ma 
anche rafforzare le cellule immunitarie 
che combattono le cellule tumorali. 

ALIMENTI UTILI PER 
AFFRONTARE L’INVERNO
Ma attenzione, non è importante sola-
mente la quantità di grasso: è deter-
minante anche la sua origine. Poiché 
abbiamo bisogno di un apporto equili-
brato di diversi acidi grassi, è importan-
te includere nella nostra dieta gli Ome-
ga 3, provenienti dal pesce azzurro e 
dalle noci. 
La Vitamina E. Questa vitamina proteg-
ge le pareti cellulari dagli attacchi dei 
radicali liberi. Gli alimenti che conten-
gono questa vitamina e che sono indi-
cati per la difesa del sistema immuni-
tario sono: gli spinaci, l’olio d’oliva, la 
frutta secca e l’avocado.

Il Selenio. Questo elemento fa produrre 
linfociti e l’interleuchina che blocca i vi-
rus aggredendoli. Gli alimenti che con-
tengono selenio sono: tuorlo d’uovo, 
coscia di pollo, pesce, patate. Al giorno 
servono 50 mg. di selenio. 
Lo Zinco. Lo zinco rinforza le mucose 
del naso e bocca (principali vie di ac-
cesso) che bloccano e neutralizzano 
virus e batteri. Gli alimenti che conten-
gono questo elemento sono: ostriche 
(contengono ognuna 15 mg di zinco, 
quantità giornaliera indispensabile); 
bistecca (2 etti), 200 gr. di formaggio 
o 200 gr. di cereali. Sono fondamentali 
anche le vitamine contenute in ortag-
gi e frutti rossi o arancioni e verdura a 
foglia verde, di cui si consiglia un con-
sumo pari a cinque porzioni al giorno. 
I cibi ricchi di carotenoidi stimolano 
il buon funzionamento del timo che 
produce molti linfociti T, detti anche 
“ killer”, capaci di abbattere gli agenti 
infettivi.
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LA PREVENZIONE

CUCINA
IN

Una corretta alimentazione può aiutare il nostro sistema immunitario nella stagione più impegnativa dell’anno.
Gli alimenti di stagione contengono molte delle sostanze necessarie al nostro organismo per organizzare le 

sue difese. Prevenire le malattie invernali può essere una “gustosa” attività da praticare a tavola

I regimi dimagranti, che prevedono un apporto 
giornaliero inferiore a 1200 calorie, possono indebolire 
la funzione immunitaria; Per contro, anche un eccessivo 
apporto di energia può ridurre le difese immunitarie.



O gni giorno i suoni fanno 
parte delle esperienze più 
significative della vita. Se 

accade che senti il bisogno di far ri-
petere ciò che hanno detto, di non 
comprendere bene, di dover alzare 
maggiormente la tv o se hai difficol-
tà a sentire lo squillo del telefono o 
il suono del campanello della porta, 
oppure il canto degli uccelli nel tuo 
giardino; se è così, c’è la possibilità di 
una perdita dell’udito, l’ipoacusia. La 
perdita dell’udito, di solito, si svluppa 
gradualmente: inizia con la perdita 
dei suoni sottili di tutti i giorni, non 
distinguere le voci più importanti nel-
la tua vita quotidiana, come le voci 
dei propri cari. 
Ma per quanto lieve la perdita di udi-
to potrebbe essere, ti accorgerai che 

condurre una conversazione o segui-
re un discorso diventa faticoso e può 
richiedere uno sforzo notevole. A tal 
punto, col passare del tempo, tendi 
ad evitare le occasioni di incontro, a 
limitare la tua vita sociale perdendo 
man mano interesse nelle attività che 
prima arricchivano la tua vita.
L’ipoacusia è stata definita l’handicap 
“invisibile” perché può esercitare un 
impatto drammatico sulla persona 
ipoacusica.I più stimati audioprote-
sisti dichiarano che le persone ipo-
acusiche, che non affrontano il pro-
blema, soffrono con più frequenza di 
ansie, depressione e fobie sociali. 
Per fortuna, per la maggior parte 
delle persone ipoacusiche, questa 
situazione può essere migliorata: la 
vita migliorerà notevolmente facen-

do qualcosa, non c’è motivo di aspet-
tare, rimandare le decisioni difficili è 
una reazione naturale, ma affrontare 
rapidamente l’ipoacusia la renderà 
più facile da trattare. Più a lungo si 
aspetta, più è difficile per il cervello 
comprendere certi suoni, perché non 
li sente più tutti i giorni.
Si suggerisce che per una valutazione
dell’udito è necessario recarsi nelle 
farmacie specializzate. 
L’udito viene misurato secondo una 

scala in decibel per valutare la pre-
senza di ipoacusia ed il grado dell’e-
ventuale ipoacusia. Durante l’esame 
dell’udito l’audioprotesista vi sotto-
porrà ad un test e vi presenterà i ri-
sultati sotto forma di audiogramma. 
Chi affronta i propri problemi di udito 
con l’applicazione di un apparecchio 
acustico dichiara un miglioramento 
dei rapporti con i propri familiari ed 
amici, una maggior fiducia e stima 
in se stessi, un complessivo miglio-

ramento del proprio stato di salute 
fisica e mentale. Un esame completo 
dell’udito richiede poco tempo, una 
volta concluso, saprete chiaramente 
se soffrite di ipoacusia, di quale tipo 
di ipoacusia si tratti e come sia possi-
bile porvi rimedio. Oggi in farmacia è 
possibile acquistare apparecchi acu-
stici di qualità  e con un costo molto 
moderato, con la possibilità di avere 
assistenza da parte del farmacista, ol-
tre che dell’audiporotesista.
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Le ipoacusie di basso e medio livello rovinano la qualità della vita. 
Fino ad oggi era necessario spendere migliaia di euro per gli apparecchi acustici. 
Da oggi nelle farmacie specializzate si potrà risolvere il problema con cifre di molto inferiori

LA PERDITA

IPOACUSIA
DELL’UDITO:



TRICOLAB DONNA
Tricolab Donna è un integratore alimentare a base 

di L-Cistina, L-Metionina, Estratti Vegetali, Zinco 
e Vitamine. Lo Zinco e la Biotina contribuiscono 
al normale trofismo di capelli e unghie mentre 

l’Equiseto ne favorisce il benessere.

TRICOLAB UOMO
Tricolab Uomo è un integratore alimentare a base 
di L- Cistina, L-Metionina, Estratti Vegetali, Zinco e 
Vitamine. Lo Zinco e la Biotina contribuiscono al 

normale trofismo di capelli e unghie mentre l’Ortica 
e la Serenoa ne favoriscono il benessere.

TRICOLAB

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


