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Chiedi al tuo farmacista per maggiori 
 informazioni o visita Mylansalutemigliore.it

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.

TRATTAMENTO
Maschera intensiva studiata per favorire il 
rinnovamento cellulare della pelle del viso. Il 
complesso vitaminico, che si caratterizza per la 
spiccata azione antiossidante ed antiradicalica, 
in sinergia con il β-glucano, promotore della 
sintesi di collagene, protegge la pelle dal 
fisiologico invecchiamento rallentando la 
comparsa dei segni del tempo e mantenendo la 
cute idratata ed elastica. Una texture setosa ne 
garantisce la gradevolezza cosmetica.

Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio, non 
contiene Parabeni, Fenossietanolo, EDTA, Allergeni 
del Profumo.

PER CHI È INDICATO
È indicato per pelli che necessitano di un’azione 
cosmetica intensiva su prime rughe ed altri 
segni di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Ricorda, un trattamento antiage per risultare 
efficace richiede sempre delle azioni 
complementari e sinergiche: una pulizia 

profonda con lo Scrub Viso, 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 o con azione antiage 
applicato quotidianamente prima della crema 
di trattamento, ti può essere utile quando il viso 
appare particolarmente segnato dal tempo o dalla 
stanchezza.
Prima di procedere con l’applicazione della crema 
di trattamento ricordati di effettuare sempre una 
pulizia accurata del viso con un detergente specifico 
delicato seguito dall’applicazione del tonico in modo 
da detergere fisiologicamente la cute asportando le 
impurità e mantenere inalterato il film idro-acido-
lipidico.

QUANDO APPLICARLO
Va applicata come una normale emulsione viso, 
preferibilmente alla sera, con la frequenza che la 
pelle richiede. Dopo l’applicazione lasciare agire 
per almeno 20-30 minuti rimuovendo, alla fine 
del trattamento, l’eventuale eccesso con latte 
detergente e tonico fisiologico. Nei casi di pelli molto 
denutrite il prodotto non deve essere rimosso.



PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
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ED ECG 
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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 si fa at-
tività fisica. La ripresa deve essere gra-
duale 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



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” acuminato 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 dell’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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SERVIRE PESCE A TAVOLA 

DIFENDE L’UDITO 

DAI SEGNI DEL TEMPO

Mangiare pesce - di frequente fresco, 

congelato o in scatola non fa differenza 

- aiuta a mantenere giovane l’udito: due 

o più porzioni a settimana riducono del 

20% il rischio di perdita dell’udito. Lo 

rivela uno studio epidemiologico pub-

blicato sull’American Journal of Clinical 

Nutrition, che ha coinvolto oltre 65 mila 

donne il cui stato di salute è stato se-

guito per quasi 18 anni di osservazione. 

Diretto da Sharon Curhan del presti-

gioso Brigham and Women’s Hospital 

presso la Harvard Medical School di Bo-

ston, lo studio mostra che all’aumen-

tare del consumo settimanale di pesce 

si riduce il rischio di perdita dell’udito 

dovuto all’età. La perdita dell’udito le-

gata all’avanzamento degli anni, è un 

fenomeno del tutto naturale, un segno 

fisiologico dell’invecchiamento. Circa 

metà delle persone anziane con più di 

75 anni accusa un certo grado di per-

dita delle funzioni uditive. Il problema 

è legato all’invecchiamento delle cellu-

le dell’orecchio interno, che ha scarse 

capacità rigenerative. Ma, secondo la 

Curhan, il pesce, ricco di grassi buoni 

(Omega-3), protegge la microcircola-

zione sanguigna nell’orecchio e aiuta 

quindi l’organo a rimanere in buona 

salute nonostante l’età che avanza. 

L’importante - conclude la Curhan - è 

evitare le fritture di pesce che invece 

possono sprigionare sostanze tossiche 

come i grassi trans, tutt’altro che protet-

tivi nei confronti dell’invecchiamento. 

SVOGLIATO O VOLENTEROSO 

A SCUOLA? È SCRITTO NEL DNA

Se un bambino è svogliato a scuola, è 

anche “colpa” del Dna, che ha eredita-

to dai genitori, ovvero la genetica conta 

moltissimo nella motivazione indivi-

duale allo studio, per cui alcuni bam-

bini e ragazzi possono essere di natu-

ra più motivati a studiare, rispetto ad 

altri, indipendentemente dalla bravura 

dei professori e dall’aiuto di mamma e 

papà coi compiti a casa. Lo rivela una 

ricerca su ben 13 mila coppie di gemel-

li identici e non, pubblicata sulla rivista 

Personality and Individual Differences. 

Non significa che insegnanti e genito-

ri non debbano mettere impegno per 

motivare bambini e ragazzi allo studio, 

coinvolgerli e interessarli - spiega uno 

degli autori del lavoro Stephen Petrill 

della Ohio State University - ma che la 

motivazione allo studio è un fenomeno 

ben più complesso che va oltre il sem-

plice incoraggiamento e dipende molto 

da fattori genetici ereditari, cioè è per 

molti versi una caratteristica innata. 

Questo lavoro è un classico studio su 

gemelli identici e gemelli non identici 

per pesare il ruolo di geni e fattori am-

bientali (stimoli esterni, scuola, influen-

Pillole

salute
di

08 | FLASH NEWS

ze familiari e amicizie etc) su una certa 

caratteristica, in questo caso la motiva-

zione allo studio. I gemelli coinvolti (dai 

9 ai 16 anni di età) sono di sei Paesi 

diversi con sei differenti sistemi di istru-

zione (Germania, Usa, Gran Bretagna, 

Canada, Giappone e Russia). Gli esperti 

hanno studiato con vari test psicologici 

il grado di partecipazione, motivazione 

allo studio o al contrario la svogliatezza 

di ciascuno e visto che di solito i gemel-

li identici - che hanno identico Dna - 

condividono la motivazione allo studio 

o, al contrario, la svogliatezza; non così 

i gemelli diversi che hanno Dna simile 

,ma non uguale. Da questa indagine i 

ricercatori hanno dedotto che la moti-

vazione allo studio dipende da fattori 

ereditari almeno per il 40-50% e che 

quindi l’ambiente non ha un ruolo forte 

come si è creduto finora.
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Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici (MUS)

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

Percepisce a riposo alterazioni del battito cardiaco (aritmie o tachicardie)? 

Ha notato da tempo modificazioni dell’appetito (fame eccessiva o mancanza d’appetito)?

Soffre di attacchi di fame notturni? 

Soffre da tempo di acidità e dolori di stomaco, senso di pienezza, gonfiore dopo i pasti, nausea? 

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

Incontra difficoltà nel provare piacere o sollievo in seguito a fatti positivi? 

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia

La maggior parte delle persone adulte 

soffre o ha sofferto di sintomi vaghi, 

vale a dire di quella larga famiglia di 

disturbi di varia natura che solo rara-

mente sfocia in una diagnosi precisa, 

mantenendosi invece piuttosto spesso 

entro i contorni di quadri clinici gene-

ralmente alterati, ma non al punto da 

apparire patologici. Esiste un questio-

nario riconosciuto a livello internazio-

nale utile per una autovalutazione, ma 

anche per richiedere aiuto al proprio 

farmacista od al proprio medico (Vedi 

pagina successiva). Negli ultimi die-

ci anni la ricerca ha chiarito i mecca-

nismi che creano queste disfunzioni, 

scoprendo il forte legame che esiste 

fra questi sintomi e la composizione 

corporea. Volendo riassumere concetti 

molto complessi possiamo affermare 

che una corretta composizione cor-

porea consente all’organismo di sop-

portare facilmente e senza danni le 

situazioni di stress  cronico che caratte-

rizzano 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: alimentazione 

non corretta, uso cronico di farmaci.

- STRESS EMOTIVI: situazioni familiari 

e lavorative, traumi psicologici.

In una situazione ideale, il nostro orga-

nismo affronta quotidianamente questi 

stress, senza riportare conseguenze sul 

fisico. Quando però gli “stressor” sono 

cronici, molteplici e mal affrontati, l’e-

quilibrio comincia a rompersi, ed il cor-

po mobilita tutte le risorse disponibili 

per affrontare la situazione di stress 

cronico.

UNA POSSIBILE SOLUZIONE

In farmacia è arrivato un nuovo stru-

mento che può aiutare a recuperare 

l’equilibrio e debellare questi fastidiosi 

sintomi. La BIA-ACC è un’apparecchia-

tura non invasiva per l’analisi della 

composizione corporea e del metaboli-

smo. Permette di conoscere con eleva-

ta affidabilità numerosissimi parame-

tri, per stabilire quanto correttamente 

funzioni la “macchina corporea”. Grazie 

a questo strumento l’operatore può 

verificare la presenza di stress croni-

co, catabolismo, squilibri ormonali 

caratteristici, distribuzione del grasso 

nell’organismo e numerosi parametri 

fondamentali per descrivere lo stato 

metabolico del soggetto. Da un’attenta 

valutazione dei risultati, sarà possibile 

poi impostare un trattamento specifico 

basato su:

- ALIMENTAZIONE volta a favorire il 

ripristino dei normali ritmi ormonali 

del soggetto, la riduzione del tessuto 

adiposo, gli abbinamenti alimentari 

specifici. Questa è caratterizzata dalla 

I sintomi 
vaghi

massima semplicità, senza necessità di 

pesare gli alimenti e seguendo il gusto 

personale di ciascun paziente.

- ATTIVITÀ FISICA MIRATA con l’o-

biettivo di favorire la perdita di tessuto 

adiposo, preservando ed eventualmen-

te recuperando la massa muscolare, 

spesso ridotta in caso di stress cronico.

- INTEGRAZIONE RAZIONALE E MI-

RATA. Gli integratori ed i supplementi 

nutrizionali possono finalmente essere 

“su misura” rispetto alla reale necessità 

dell’organismo. Oltre al risparmio eco-

nomico, rispetto ad un acquisto casua-

le, si ottiene una 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 equivalente a 

decine di esami di primo livello (esami 

del sangue, moc, titolazioni ormonali, 

etc...). Il referto consente di modificare 

il proprio stile di vita per riabilitare il 

proprio corpo e debellare i sintomi del-

lo stress cronico, migliorando la salute 

e la performance psicofisica. Il farma-

cista, oltre ad effettuare il test, sarà in 

grado di affiancare i pazienti in questo 

percorso con consigli mirati e con-

trolli frequenti fino al raggiungimento 

dell’obiettivo. Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

Non sono vere malattie, ma sono in grado di rovinare la qualità della vita. 
Scopriamo come debellarle con l’aiuto del farmacista.
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IL FUMO

A TUTTE LE ETÀ
UN VIZIO DA EVITARE

Le malattie respiratorie e cardiocircolatorie sono prettamente correlate al vizio del tabacco. 
I danni si evidenziano anche dopo un lungo periodo. 
Alcuni suggerimenti per cercare di smettere di fumare e allungare così la vita

I dati parlano chiaro. Non ci sono 
dubbi: il fumo è pericoloso per 
la salute. Le malattie respiratorie 
(dalla  bronchite all’enfisema) e car-
diocircolatorie (infarto miocardico, 
ictus) sono strettamente correlate 
al vizio del tabacco. Oltre il 90% dei 
casi di tumore polmonare è dovuto 
al fumo di sigaretta. I danni provo-
cati dal fumo si evidenziano anche 
dopo un lungo periodo (20-30 anni) 
e, quindi, è normale che una perso-
na possa fumare per tanti anni sen-
za avvertire alcun problema, per poi 
scoprirsi ammalata. Inoltre è stato 
dimostrato che i fumatori da lungo 
tempo, quindi gli adulti ma soprat-

tutto gli anziani, beneficiano della 
sospensione del fumo, anche se 
tardiva: migliorano il controllo del-
la pressione arteriosa e la capacità 
respiratoria, ad esempio, anche se 
non è possibile il ripristino completo 
dello stato di salute. Persone anzia-
ne affette da malattie cardiache o 
vascolari (infarto miocardico, arte-
riopatia degli arti) possono prevede-
re una stabilizzazione della propria 
patologia con la sospensione del 
fumo di sigaretta. Smettere, tuttavia, 
è tutt’altro che facile!

SIGARETTA ELETTRONICA
Grande enfasi ha accompagnato 

l’avvento della sigaretta elettronica, 
pubblicizzata come rimedio sempli-
ce e sicuro per perdere il vizio del 
fumare. In realtà le grandi Organiz-
zazioni mediche frenano gli entusia-
smi. In un rapporto del giugno 2012  
l’OMS ricorda che occorrono studi 
per verificare la sicurezza di questi 
prodotti e ricerche che valutino le 
dichiarazioni delle aziende, in base 
alle quali i sistemi, che sommini-
strano nicotina elettronicamente, 
possono aiutare i fumatori  a  smet-
tere. I rischi ed i benefici derivanti 
dall’uso di questi dispositivi vanno 
valutati caso per caso. Potrebbero 
essere indicati per chi non ha nessu-
na intenzione di smettere di fumare, 
ma vuole limitare i danni, ma per un 
fumatore, che vuole smettere, non 
ci  sono sufficienti dati per affermare 
che il metodo funziona.

UN AIUTO PER SMETTERE
E allora che fare? Esistono dei sug-
gerimenti su come resistere alla ten-
tazione di una sigaretta? È possibile 
farsi aiutare: ad esempio il sostegno 
psicologico è un tipo di psicoterapia 
comportamentale, che insegna a chi 
vuole smettere di fumare come non 
tornare a desiderare le sigarette. I 
corsi, gestiti spesso dagli Ospedali o 
dai Centri Antifumo, possono essere 
singoli o di gruppo, insegnano a su-

perare la tentazione di ricadere nel 
vizio. Ad esempio, per evitare il forte 
desiderio di fumare dopo pranzo, è 
suggerito di dedicarsi ad attività che 
distraggano dal desiderio, come una 
passeggiata o un impegno gradevo-
le (dedicarsi a un’attività piacevole, 
giocare, parlare con altre persone). 
Un’altra forte tentazione è rappre-
sentata dal frequentare persone che 
ancora fumano: il desiderio di fu-
mare diviene più forte, almeno per i 
primi mesi, quando amici o familiari  
accendono una sigaretta.

DIPENDENZA FISICA DA FUMO
Se la dipendenza dal fumo è anche 
fisica (ad esempio in chi fuma 10-
15 sigarette al giorno), è possibile 
che lo specialista proponga un aiuto 
tramite la terapia sostitutiva con la 
nicotina. Questa sostanza, che insie-
me con altre contenute nel tabacco 
induce dipendenza, è somministrata 
in modo differente (chewing-gum, 
cerotti), aiutando a controllare i sin-
tomi da astinenza. In questo modo il 
desiderio di fumare dovrebbe ridur-
si progressivamente e si attenuano 
i tipici sintomi da astinenza, quali  
irritabilità, difficoltà di concentrazio-
ne, sudorazione, aumento dell’ap-
petito, crampi addominali. La cura 
con la  nicotina prevede la sommi-
nistrazione di dosi progressivamen-

te decrescenti della sostanza, fino 
a sospendere la terapia nel giro di 
3-4 mesi, disabituando lentamente 
l’organismo. La cura, tuttavia, deve 
essere prescritta dopo un’accurata 
valutazione del medico curante, so-
prattutto per le persone affette da 
malattie cardiache, poiché la nicoti-
na potrebbe  agire in modo negativo 
sulla funzione del cuore. Progressi-
vamente, una volta superati la fase 
di astinenza e  il desiderio di fumare, 
l’organismo inizia a godere dei be-
nefici della sospensione di una so-
stanza tossica.  Il nostro organismo, 
generalmente, impiega tre settima-
ne per non dipendere più dalla ni-
cotina, ma il beneficio della sospen-
sione vale certamente l’impegno: i 
vantaggi a livello fisico e psicologico 
sono notevoli, anche in chi ha fuma-
to per anni; e la vita si allunga...

Il nostro organismo 
generalmente impiega tre 
settimane per non dipendere 
più dalla nicotina



In Italia soffrono di ipertensio-
ne circa 15 milioni di persone, 
ma  solo la metà sa di essere 

iperteso e solo 1 su 4 si rivolge 
ad un medico o fa ricorso ad una 
terapia farmacologica adeguata. È 
il principale fattore di rischio car-
diovascolare ed è la prima causa di 
mortalità secondo i dati dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. 
Può causare infarto del miocardio, 
ictus cerebrale, scompenso car-
diaco, insufficienza renale. La dia-
gnosi di ipertensione deve essere 
eseguita attraverso una corretta 
misurazione della pressione arte-
riosa, che richiede procedure ben 
precise: essere in posizione seduta 
ed a riposo da almeno 5 minuti, 
non aver  fumato, bevuto alcool, 
caffè o the o  fatto attività fisica, 
con almeno due misurazioni (a di-
stanza di 1-2 minuti l’una dall’al-
tra). Sono considerati  normali i va-
lori di pressione arteriosa  inferiori 
a 140/90 mmHg, quando misurati 
dal medico o in farmacia. Se il pa-
ziente misura la pressione arterio-
sa al proprio domicilio i valori di 
normalità sono più bassi (135/85 
mmHg). Esiste, poi, la possibilità di 
eseguire un monitoraggio ambula-
toriale della PA nelle 24 ore, una 
tecnica che, se necessario, deve 

essere prescritta dal medico cu-
rante. Solo la misurazione regolare 
della pressione arteriosa permette 
di diagnosticare  l’ipertensione e 
di verificare l’efficacia della terapia 
nella prevenzione delle compli-
canze cardiovascolari. Una singola 
misurazione dei valori pressori non 
è sufficiente a fare diagnosi di iper-
tensione arteriosa. E questo per-
ché i valori pressori sono estrema-
mente labili. Innanzitutto bisogna 
sempre tenere in considerazione 
“l’ipertensione da camice bianco” 
e cioè la reazione di allarme che 
caratterizza molti pazienti, quando 

devono misurare i valori pressori. 
Un altro errore molto frequente 
è quello di non utilizzare il brac-
ciale adatto nei soggetti obesi: in 
questi pazienti, infatti, se si misura 
la pressione arteriosa con il  brac-
ciale normale, si ottiene una so-
vrastima dei valori pressori. Infine 
bisogna fare particolare attenzione 
alle condizioni del paziente nel 
momento nel quale si misura la 
pressione arteriosa. L’ipertensione, 
infatti, è una condizione assoluta-
mente asintomatica. Erroneamente 
i pazienti, e purtroppo anche molti 
medici, attribuiscono all’iperten-

sione tutta una serie di sintomi che 
sono aspecifici o, nella maggior 
parte dei casi, attribuibili ad un di-
sturbo del tono dell’umore. Distur-
bi del tipo cefalea, senso di sban-
damento, palpitazioni, malessere 
generale non sono assolutamente 
attribuibili all’ipertensione arterio-
sa. Anzi in questi casi l’aumento 
pressorio, che, in genere, accom-
pagna questi sintomi è una conse-
guenza e non la causa del disturbo 
stesso. Una volta fatta la diagnosi 
di ipertensione, è raccomandabile 
eseguire ulteriori accertamenti per 
valutare il profilo di rischio cardio-
vascolare  globale attraverso esami 
ematochimici e strumentali pre-
scritti dal medico curante o dallo 
specialista. 
Che cosa è necessario fare in pre-
senza di ipertensione arteriosa: 
• Misurare periodicamente la pres-
sione per verificare che sia sotto 
controllo;
• Abituarsi a misurarla anche a casa 
e/o in farmacia;

• Seguire scrupolosamente le indi-
cazioni del medico;
• Adottare uno stile di vita sano se-
guendo la dieta;
• Fare regolare attività fisica;
• Non fumare;
• Prendere i farmaci tutti i giorni ed 
agli stessi orari;
• Non sospendere e non modifica-
re mai la terapia senza il consenso 
del medico;
• Sottoporsi ad una visita e ad un 
esame del sangue almeno una vol-
ta l’anno.
In alcune situazioni specifiche può  
essere utile che il medico di fami-
glia indirizzi il paziente presso un 
Centro specialistico: 
1) Resistenza alla terapia farmaco-
logica e cioè quando un paziente 
iperteso non risponde ad una tera-
pia con tre farmaci (uno di questi 
deve essere un diuretico);  
2) Sospetto di ipertensione secon-
daria: in circa il 15% di pazienti 
l’ipertensione è causata da una 
causa specifica (in genere renale o 
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Una delle patologie più diffuse nella popolazione
È la prima causa di mortalità secondo i dati dell’OMS. Può causare l’infarto del miocardio, 

l’ictus celebrale, scompenso cardiaco, insufficienza renale.

IPERTENSIONE

CHIAREZZA
ARTERIOSA: FACCIAMO

endocrina);
3) Ipertensione giovanile: l’iperten-
sione colpisce in genere dopo i 50 
anni. In caso di insorgenza molto 
più precoce è necessario eseguire 
un’accurata diagnosi di un’iperten-
sione secondaria;
4) Ipertensione in gravidanza: può  
compromettere il normale svolgi-
mento della stessa, può danneg-
giare la placenta.

La misurazione della 
pressione arteriosa richiede 
procedure precise. 
Un errore molto frequente 
è quello di non utilizzare 
il bracciale adatto nei 
soggetti obesi.



IL COLORE
Deve essere chic, minimal e raffi-
nato; a trenta come a quarant’anni 
una donna può osare. Così potrà 
provare il caschetto rosso mogano, 
l’ondulato biondo champagne con 
meches rame o la chioma extra lun-
ga tutta scalata o il corto assimetrico 
bruno “graffiato” di rosso. E quando 
non si ha tempo di andare in salo-
ne per fare il colore? Acquistate in 
farmacia una tinta per capelli, si-
curamente verrà esaudita la vostra 
richiesta di sicurezza e la ricerca di 
una vasta gamma di colori. L’appli-
cazione? Consiglio di farvi aiutare 
da un’amica e perchè no... da vostro 
marito.

UN PO’ DI SCIENZA
Il cuoio capelluto ricopre la scatola 
cranica. Si distingue dalla pelle che  
ricopre  le  altre  parti  del corpo per 
l’abbondanza della sua vascolarizza-
zione, innervazione e per la densità  
delle sue ghiandole sebacee e su-
doripare. Il nostro cuoio capelluto 
è ricoperto da 100.000/150.000 
capelli. Il capello è una formazione  
cilindrica cheratinizzata, impiantata 
nel derma e fuoriesce dall’epider-
mide attraverso il follicolo pilifero. 
Ad ogni caduta di un capello alcune 
cellule della “banca del capello” si 
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CONSIGLI

LA TESTA A POSTO
PER METTERE

Il segreto di bellezza valido per tutte? Cura, taglio e colore.
Se si rispetta questa formula, i capelli sono sempre perfetti. I capelli vanno sempre spazzolati 

dolcemente. Col passare degli anni la capigliatura perde corposità a vigore

liberano per formarne uno nuovo 
nel medesimo punto. Ognuno dei 
nostri capelli ha un  preciso ciclo di 
vita, diviso in 3 fasi: 
• fase di crescita (Anagen) dura da 
3 a 6 anni
• fase di riposo (Catagen) dura 3 
settimane 
• fase di eliminazione (Telogen) 
dura circa 3 mesi
In condizioni normali abbiamo 
l’85% dei capelli in fase di crescita, 
il 5% in fase di riposo ed il restante 
10% in fase di eliminazione. È rac-
comandabile tornare ad imparare 
“le buone maniere” per trattare i ca-
pelli: lavarli, spazzolarli e asciugarli 
nel modo corretto aiuta a renderli 
più lucidi e forti.

CENTO COLPI DI SPAZZOLA 
I capelli vanno spazzolati dolcemen-
te, mattino e sera, per un minuto. 
L’ideale è stare a testa in giù e par-
tire dalla nuca verso la fronte, poi 
dai lati verso la cima del capo. Se i 
capelli sono molto lunghi o ricci, è 
meglio iniziare dalle punte per non  
spezzarli. La spazzola deve essere di  

metallo o di plastica, meglio investi-
re su un modello con setole natura-
li. Ogni settimana è bene lavarla con 
acqua e sapone.

ANCHE I CAPELLI INVECCHIANO
Con il passare degli anni la capiglia-
tura perde corposità e vigore, i ca-
pelli diventano sottili, porosi e radi 
e si spezzano facilmente. Viene a 
mancare una proteina fondamenta-
le, la cheratina, che li mantiene  forti  
ed  elastici. In questa fase l’organi-
smo non è più in grado di assimila-
re i minerali e le vitamine necessari 
per la sintesi di questa sostanza. In 
farmacia sono disponibili integratori 
a base di cisteina e metionina con 
l’aggiunta di ferro, zinco e biotina. 
Per rilanciare la crescita e rigene-
rare i bulbi si può ricorrere anche 
all’utilizzo di shampoo e fiale per 
uso  topico, che stimolano la micro-
circolazione. I laboratori di ricerca 
più avanzati propongono formule 
in grado di rigenerare i capelli “ma-
turi”: vengono utilizzate sostanze 
in grado di riempire e ridensificare 
la fibra capillare nei punti dove è 
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danneggiata e alterata. Molto utili 
shampoo e siero a base di cheratina 
vegetale, che penetrano nel cuore 
delle fibre e creano una rete di so-
stegno.

L’IDRATAZIONE
Strapazzati dai trattamenti chimici o 
meccanici (piastra o phon), i capelli 
diventano opachi. Il primo passo è 
l’idratazione attraverso l’utilizzo di  
sieri o balsami, che vanno applica-
ti sulla lunghezza e sulle punte, ma 
non alla radice dove il sebo naturale 
già provvede all’idratazione.

L’ALIMENTAZIONE
Quando i capelli sono sottili ed opa-
chi, è il momento di adottare una die-
ta ricca di proteine e cibi antiossidanti. 
A colazione è da preferire latte di soia 
con muesli oppure uno  yogurt con 
mandorle e una banana da accompa-
gnare al succo d’arancia, che favorisce 
l’assorbimento  del  ferro. A pranzo e 
cena non devono mancare broccoli, 
spinaci ed insalata a foglia verde da 
accompagnare a salmone, frutti di 
mare, carne rossa o pollo.



P recipitosi e tenaci, i piccoli, 
che vengono al mondo an-
ticipando i tempi, devono 

vedersela con un cammino tutto in 
salita nei primi mesi dopo la nasci-
ta. Pensando a loro, l’Italia è il primo 
paese ad aver adottato il “Manifesto 
dei diritti del bambino nato prema-
turo”, in risposta all’invito lanciato 
dall’Onu per il miglioramento della 
salute di donne e bambini. Il docu-
mento è stato promosso dal Coor-
dinamento nazionale Vivere Onlus, 
che rappresenta le Associazioni dei 
genitori di nati pretermine, in colla-
borazione con Istituzioni e società 
scientifiche, per riconoscere ai pre-
maturi il diritto a tutte le cure e at-
tenzioni necessarie.

I NUMERI
In Italia i neonati pretermine rap-
presentano il 6,9 per cento di tutte 
le nascite, ogni anno sono circa 40 
mila i piccoli, che nascono prima 
della 37esima settimana di gesta-
zione. Negli ultimi trent’anni enormi 
progressi sono stati fatti nella terapia 
intensiva neonatale, tanto che oggi 
a sopravvivere è la grande maggio-
ranza dei prematuri e l’assistenza 
medica mirata consente di spinger-
si sempre più avanti, seguendo nati 
anche dopo sole 23-24 settimane di 
gestazione (ovvero una gravidanza di 
sei mesi).

I RISCHI
«I più a rischio rimangono i piccoli 

Il 90% della mortalità nel primo anno di vita riguarda i bambini nati pretermine. 
Tali parti non accennano a diminuire. Sta crescendo l’età delle mamme che programmano una 
gravidanza a 40 e più anni col rischio di parti prematuri

BAMBINI

DI NASCERE
CHE HANNO FRETTA

che pesano meno di 1500 grammi 
e/o di età gestazionale inferiore alle 
32 settimane», spiega il professor 
Gaetano Chirico, Direttore della Ne-
onatologia e Terapia Intensiva neo-
natale degli Spedali Civili di Brescia, 
nel presentare il manifesto insieme 
ai rappresentanti delle Associazio-
ni di genitori. Per i bambini molto 
prematuri e di basso peso (che ogni 
anno sono circa 5600) c’è il perico-
lo di riportare disabilità permanenti 
(ad esempio danni neurologici) ol-
tre ad infezioni, problemi respirato-
ri e cardiocircolatori, che possono 
presentarsi nell’immediato. Non va 
dimenticato che il 90% della morta-
lità nel primo anno di vita riguarda 
proprio bambini nati pretermine. 
Le ricadute possono proiettarsi ol-
tre la fase della prima infanzia, per 
questo i prematuri vanno seguiti 
nel tempo, per valutare eventuali 
disturbi dello sviluppo che possono 
presentarsi durante la crescita.

I PARTI PREMATURI
SONO IN AUMENTO
Nonostante i passi avanti della medi-
cina, tuttavia, i parti prima del tempo 
non accennano a diminuire e, addi-
rittura, nella fascia dalle 32 alle 36 
settimane, si registra una lieve ten-
denza all’aumento. «Questo perché 
ci sono alcuni fattori di rischio che 
negli ultimi anni si sono imposti in 
maniera rilevante: sta crescendo l’età 
delle mamme, molte delle quali  pro-
grammano una gravidanza a 40 e più 
anni, presupposto che incrementa 
l’eventualità di parti prematuri», sot-
tolinea Chirico. Oggi si ricorre sempre 
di più anche alla procreazione assisti-
ta, che comporta quasi sempre il tra-
sferimento in utero di più di un ovulo 
fecondato e, quindi, favorisce le gra-
vidanze multiple, raddoppiate negli 
ultimi anni (erano meno dell’1%, 
sono arrivate al 2%), con un conse-
guente aumento del rischio di parto 
prematuro: tra i gemelli il tasso di 

nascita pretermine raggiunge il 30%.

LE POSSIBILI CAUSE
«Il fattore più recente, che stiamo os-
servando, è l’incremento dell’obesità 
materna, che può essere implicata 
nel parto pretermine: una variabile 
su cui si potrebbe intervenire con una 
corretta vigilanza alimentare», dice il 
professore. Fra le altre cause più fre-
quenti di rischio prematurità ci sono 
ipertensione, infezioni materne, ano-
malie utero-placentari, malformazioni.
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L’obesità materna può 
essere implicata nel parto 
pretermine, una variabile su 
cui si potrebbe intervenire 
con una corretta vigilanza 
alimentare
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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


