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TRICOLAB SHAMPOO 
ANTIFORFORA

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
dello SHAMPOO ANTIFORFORA 100 ml

€ 7,00

€ 4,90
Valido dall'1 al 31 Aprile 2017

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Shampoo specificamente studiato per il cuoio 
capelluto con forfora e/o desquamazione della 
cute. Favorisce il ripristino delle normali condizioni 
fisiologiche del cuoio capelluto riducendo sintomi 
quali prurito, pizzicore e prevenendo la produzione 
di forfora.
Senza aggiunta di SLES, Parabeni, Isotiazolinoni, 
Cessori di Formaldeide, EDTA, Profumo.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio 
(< 1ppm) per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATO
è indicato in tutti quei casi in cui è richiesta un’azione 
mirata contro la forfora e un miglioramento 
dell’aspetto estetico e del benessere di capelli e 
cuoio capelluto.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
I capelli giocano un ruolo molto importante 
nella vita di ognuno di noi: sono una delle prime 
caratteristiche che viene notata negli altri, e i 
problemi ai capelli, compresa l’eccessiva produzione 
di forfora, possono provocare profondi problemi 
nella vita di chi ne è afflitto. La forfora è dovuta ad 

uno squilibrio a livello cutaneo: il cuoio capelluto, in 
seguito a uno stato infiammatorio, presenta un alterato 
ricambio delle cellule che si traduce in un’abbondante 
desquamazione spesso accompagnata da eccesso di 
sebo, arrossamento e prurito. Esistono diversi tipi di 
forfora, grassa, secca, con prurito a placche e le cause 
possono essere molteplici: eccessiva produzione di 
sebo, secchezza eccessiva del cuoio capelluto, capelli 
grassi, stress, predisposizione genetica. Tuttavia una 
delle cause principali sembra possa essere l’eccessiva 
proliferazione di un lievito (malassezia) normalmente 
presente sulla cute, che si nutre del sebo prodotto 
dalle ghiandole sebacee e produce acidi grassi liberi 
che irritano il cuoio capelluto, con conseguente 
accelerazione del processo di rinnovamento cellulare. 
Il trattamento consigliato si basa sull’utilizzo di lozioni e 
shampoo specifici che controllano l’iper-proliferazione 
batterica, eliminano le squame e riequilibrano il cuoio 
capelluto, alternati a uno shampoo extra delicato e 
idratante. 

COME UTILIZZARLO
Applicare un’adeguata quantità di prodotto sui capelli 
bagnati massaggiando delicatamente; lasciare agire per 
qualche minuto e poi sciacquare. Ripetere l’applicazione 
se necessario.
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sarà più esposta a rischio di malattie 
come l’ipertensione, il diabete, 
le dislipidemie e la sindrome 
metabolica. Tra i vari elementi, che 
possono essere rilevati, vi è anche il 
grado di idratazione del nostro corpo. 
Un buono stato di idratazione renderà 
più facili i processi e gli scambi 
metabolici con un conseguente 
migliore stato di benessere.
Un’ultima cosa: è un esame non in-
vasivo, infatti si esegue mediante 
l’applicazione di quattro cerotti, che 
fungono da elettrodi, ed è privo di 
dolore. Non ci resta, a questo punto, 
che augurarvi un buon esame!
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Essendo il nostro corpo una macchina sofisticata, la sola determinazione del peso corporeo 
non è sufficiente per stabilire lo stato di benessere; 

anche il tessuto muscolare e adiposo svolge un ruolo importante

Per capire che cos’è la Bioimpedenzio-
metria o BIA è necessario suddividere 
il nostro corpo in 3 parti: il tessuto adi-
poso, muscolare e l’acqua. 
Questi tre elementi sono in grado 
di condurre la corrente elettrica in 
modo diverso. Il grasso condurrà la 
corrente elettrica in modo meno ra-
pido rispetto ai muscoli e questi ul-
timi ancora meno rispetto all’acqua. 
Facendo passare una corrente elet-
trica a bassissima intensità e misu-
rando la sua capacità di attraversare 
il nostro corpo, possiamo risalire alla 
composizione corporea di qualun-
que essere umano. 
Inoltre, utilizzando della corrente 
elettrica con due frequenze diverse, 
si è in grado di determinare l’acqua 
presente all’interno e all’esterno 
delle cellule e la quantità dei relativi 
sali in essa contenuti come il potassio 
e il sodio fondamentali per la vita 
umana. La raccolta di tutti questi 
dati ci permette di capire, se una 
persona è in uno stato di benessere 
oppure no. Infatti, a parità di peso, 
un soggetto, che presenta una 
maggiore quantità di massa magra 
rispetto a quella grassa, sarà un 
soggetto “in forma” rispetto ad una 
persona con una più elevata quantità 
di grasso distribuito soprattutto a 
livello addominale. Quest’ultima 

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Aprile 2017

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI DELLA
COMPOSIZIONE

CORPOREA

-20%

COMPOSIZIONE CORPOREA
ANALISI DELLA

IN OFFERTA AD APRILE



Alcuni semplici suggerimenti di educa-
zione alimentare per migliorare la nostra 
composizione corporea e il nostro stato 
di benessere.

1. Evitare l’assunzione di carboidrati o 
zuccheri semplici, come pane, pasta-
sciutta, riso, patate, dolci, ecc.  nel pasto 
serale.

2. Iniziare qualunque pasto principale 
con abbondante verdura fresca e cotta.

3. Iniziare la giornata con un’abbon-
dante colazione ricca di carboidrati, in 
particolare quelli provenienti dalla frutta.

4. Evitare l’assunzione di frutta dopo 
le ore 16.00.

5. Programmarsi la giornata con alme-
no 5 pasti, costituiti da 3 spuntini e 2 
pasti abbondanti uno al mattino e uno 
a mezzogiorno.

6. Evitare l’assunzione di cibi fritti so-
prattutto nelle ore serali.

7. Ricordarsi di assumere almeno 2 litri 
di acqua al giorno.

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

BIODRENA
Il drenante dei liquidi in eccesso
È un integratore alimentare a base di Tarassaco, Tè verde con 
teofillina, Lespedeza, Pilosella e Meliloto, principi vegetali che 
favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

THERMOSNELL
L’arancio che stimola il metabolismo
È un integratore alimentare a base di Arancio amaro, Guaranà 
e Tè verde estratti vegetali che stimolano il metabolismo. L’as-
sociazione con il Coleus forskohlii migliora, inoltre, l’equilibrio 
del peso corporeo.

LIPOBLOCK
Il “controllore” degli zuccheri e dei grassi
È un integratore alimentare a base di Garcinia, Cassia noma-
me, Gymnema e Cromo. Il Cromo e la Gymnema favoriscono 
il mantenimento di una normale livello di glucosio nel sangue, 
mentre la Cassia nomame e la Garcinia favoriscono il metabo-
lismo dei grassi.

CLA SUPRA
Perle di benessere
È un integratore alimentare formulato con Acido Linoleico Coniu-
gato (CLA), ottenuto per spremitura dei semi di Cartamo officinale, 
L-Carnitina e Cromo. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo 
dei macronutrienti e concorre a mantenere i normali livelli di gluco-
sio nel sangue. Diversi studi clinici confermano che l’Acido Linoleico 
Coniugato e associato ad un sano stile di vita svolge un’azione di 
riduzione della massa grassa corporea. 
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ALGA MARINA
Chiamata anche Fucus vesiculosus, 
è una pianta acquatica ricca di iodio.
Viene inserita in molte preparazioni 
dimagranti, in quanto stimola l’atti-
vità di una ghiandola molto impor-
tante, responsabile dell’utilizzo delle 
scorte di grasso presenti nell’organi-
smo. Lo iodio è abbastanza carente 
nelle popolazioni che risiedono lon-
tano dal mare e consumano poco 
pesce: l’uso di sale iodato è sicura-
mente da raccomandare, ma, per 
raggiungere le quantità minime di 
iodio, non basta. Anche perché l’u-

so del sale da cucina, benché iodato, 
va limitato il più possibile. Il Fucus è, 
quindi, una buona fonte di iodio, che 
deve essere evitata solo da chi soffre 
di malattie della tiroide, cardiache e 
ipertensione grave. Può dare nervo-
sismo e palpitazioni, nel qual caso è 
meglio ridurre drasticamente la dose 
o smettere del tutto.

TÈ VERDE
La Camelia Sinensis dà origine sia al 
tè nero che a quello verde. La diffe-
renza risiede nel processo di lavo-
razione, che permette al tè verde di 
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Piante

rimedi
e

Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma. 
Scopriamo la pianta che può aiutarci a ridurre il tessuto adiposo  
e più adatta al nostro tipo di alimentazione



mantenere intatti i polifenoli, che, in-
vece, nel tè nero vengono ossidati al 
fine di dare colore e aroma all’infuso. 
Le proprietà dimagranti del tè verde 
sono legate alla capacità di attivare le 
cellule adipose nel rilascio dei grassi. 
I benefici di questa pianta, oltre a 
questa capacità dimagrante, sono 
tali e tanti da meritare un approfon-
dimento. 
Il tè verde, di solito, è inserito nei 
dimagranti sotto forma di estratto 
secco titolato in catechine, ma può 
essere consumato anche come infu-
so preparato in casa. 
In questo caso vale la regola di non 
utilizzare acqua bollente, ma riscal-
data sui 65°C, al fine di non distrug-
gere le preziosissime catechine, di 
non estrarre troppa caffeina e di non 
rovinare il sapore delicato della be-
vanda più bevuta al mondo dopo 
l’acqua.

GARCINIA CAMBOGIA
Si trova spesso negli integratori, non 
solo dimagranti, per le diverse attivi-

tà che esplica nell’organismo. 
Riduce la fame, il colesterolo e limita 
molto l’immagazzinamento delle ca-
lorie sotto forma di grassi da deposi-
to, il tutto con meccanismi enzimatici 
piuttosto complessi. 
A fronte di tutto ciò non manifesta 
effetti collaterali e controindicazioni 
degne di nota.

GYMNEMA SILVESTRE
Utilizzata come dimagrante e ipogli-
cemizzante (antidiabetico).
Riesce ad “ingannare” i recettori del-
lo zucchero, che, invece di essere as-
sorbito nell’intestino, viene eliminato 
come scoria.

CASSIA NOMAME
Ha la capacità di ridurre l’assorbi-
mento dei grassi agendo sulla lipasi 
pancreatica, con un meccanismo si-
mile all’orlistat. 
Per questo motivo, pur non avendo 
effetti collaterali, bisogna prestare at-
tenzione in caso di carenza di vitami-
ne liposolubili (come la vitamina D).

ARANCIO AMARO
Dal frutto immaturo di Citrus auran-
tium varietà amara si ottiene un estrat-
to ricco in sinefrina, una sostanza in 
grado di stimolare il metabolismo. 
Grazie, quindi, a questa azione, detta 
anche termogenesi, a parità di quantità 
di cibo introdotta e di lavoro muscolare 
effettuato il nostro corpo consuma più 
calorie andandole a prelevare a livello 
dai tessuti o organi addetti alla riserva 
energetica (Fegato e Grasso) con con-
seguente riduzione del peso corporeo. 
È controindicato in persone che soffro-
no di pressione alta.

COLEUS FORSKOHLII
Dalla radice della pianta di Coleus for-
skohlii si ottiene un estratto caratteriz-
zato dalla presenza di una sostanza 
chiamata forskolina. Tale principio at-
tivo è in grado, tramite un complesso 
meccanismo, di promuovere la ridu-
zione dei grassi corporei e di stimolare 
la formazione della massa magra. A 
queste azioni si associa anche una ri-
duzione del senso di fame.

NATURA E PREVENZIONE | 07 



IL SOLE “FUORI STAGIONE” 

Gli specialisti raccomandano di presta-

re molta attenzione al sole “fuori sta-

gione” - sulla neve o ai tropici - e di 

proteggersi adeguatamente dai raggi 

ultravioletti, a maggior ragione d’inver-

no, quando la pelle è “fuori allenamen-

to”. Un’indagine di GfK Eurisko svela i 

falsi miti degli italiani sull’esposizione 

al sole e sul melanoma, mettendo in 

evidenza i comportamenti errati e una 

forte sottovalutazione dei rischi.  

Intanto arrivano buone notizie dalla ri-

cerca scientifica: una nuova combina-

zione terapeutica, che, grazie all’effica-

cia d’azione di terapie personalizzate e 

alla riduzione degli effetti collaterali, è 

in grado di aumentare la sopravviven-

za e di migliorare la qualità di vita dei 

pazienti con la forma più aggressiva di 

tumore della pelle. Il melanoma avan-

zato o metastatico colpisce, infatti, ogni 

anno quasi 1.900 persone solo in Italia 

e si calcola che faccia 5 vittime ogni 24 

ore.

PROBLEMI LINGUAGGIO PER UN BIM-

BO SU 10: SI GUARISCE COL GIOCO

Un bambino su 10 in età prescolare ha 

un problema di linguaggio, ma con una 

diagnosi precoce e una terapia a base 

di “gioco” si può risolvere il problema. 

Lo affermano gli esperti al Congresso 

Nazionale della Federazione Italiana dei 

Logopedisti (FLI), tenutosi a Firenze in 

contemporanea con quello dei logope-

disti europei. I disturbi del linguaggio, 

dalla dislessia a quelli del linguaggio 

espressivo, colpiscono insieme circa il 

10% dei bambini in età prescolare, e 

intorno al 5-6% dei bambini in età sco-

lare. Un numero già grande, in valore 

assoluto intorno ai 574 mila bambini, 

che, però esclude il sommerso e l’inco-

gnita dei piccoli figli di stranieri, mentre 

in totale sono 5 milioni in Italia le per-

sone che hanno bisogno del logopedi-

sta. Problemi che non hanno bisogno 

di medicine - spiega la presidente FLI, 

Tiziana Rossetto - ma di voce, mani e 

gesti del professionista. «Al centro di 

tutto - spiega Rossetto - c’è l’efficacia di 

un intervento precoce, per promuove-

re progressi linguistici a breve termine 

e per ridurre gli effetti cumulativi del 

ritardo di linguaggio, che può influire, 

e molto, sullo sviluppo emotivo e sul 

comportamento del bambino. Ed è qui, 

anche data l’età del piccoli pazienti, che 

il gioco ha un ruolo fondamentale». 

CONSUMO REGOLARE CAFFÈ 

NON INFLUISCE SU RITMO CUORE

Il consumo regolare di caffeina non 

aumenta il rischio di battiti cardiaci 

irregolari o in eccesso, che possono 

essere causa di patologie cardiache an-

che mortali. Lo afferma uno studio pub-

blicato sul Journal of American Heart 

Association, secondo cui andrebbero 

modificate le linee guida, che lo sconsi-

gliano per chi ha problemi cardiaci. Lo 

Pillole

salute
di

08 | FLASH NEWS

studio dell’Università della California 

ha riguardato circa 1400 persone, di 

cui il 61% consumava più di una volta 

al giorno caffè, the o cioccolata. Fra i 

due gruppi studiati non è stata riscon-

trata alcuna differenza nella frequenza 

di problemi legati ai battiti cardiaci. «Le 

raccomandazioni cliniche contro il con-

sumo regolare di prodotti con caffeina 

per evitare disturbi al ritmo cardiaco 

dovrebbero essere riviste - concludo-

no gli autori - perché potremmo avere 

scoraggiato senza motivo il consumo di 

sostanze che danno dei benefici per il 

sistema cardiovascolare».
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I cosmetici del nostro Laboratorio
Testati al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 1ppm) per minimizzare i rischi di allergie

LINEA
IDRATANTE
L'idratazione si fa in 3: 
la tua pelle non è mai stata così 
fresca, luminosa e idratata

1. Detergere/Tonificare
2. Trattare/Riparare
3. Nutrire/Proteggere

2. Trattare/Riparare
Massima concentrazione

per un’azione mirata

1. Detergere/Tonificare
Prepara al meglio la tua pelle

a ricevere i prodotti di trattamento

3. Nutrire/Proteggere
La cura quotidiana
per una pelle sana

OFFERTA
SPECIALE

PER TUTTO IL MESE ACQUISTA
LA LINEA

IN OFFERTA SPECIALE

- 20%
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Il filosofo Emile Cioran diceva che ”Le 

notti in cui abbiamo dormito è come 

se non fossero mai esistite. Restano 

nella memoria solo quelle in cui non 

abbiamo chiuso occhio.”

In effetti, un buon sonno ristoratore 

non lascia tracce, se non qualche 

fugace ricordo del sogno più recente, 

mentre una notte insonne o anche solo 

travagliata da frequenti risvegli influenza 

negativamente il nostro rendimento 

per tutto il giorno successivo.

Recenti studi hanno messo in luce 

come il sonno sia necessario anche 

al fine di smaltire i cataboliti, che si 

formano nel cervello durante il giorno, 

essendo questo privo di quel sistema 

linfatico presente in tutto il resto del 

corpo. Non dormire equivale, quindi, a 

“inquinare” il sistema nervoso centrale 

con le sue stesse scorie: chi non dorme 

si avvelena lentamente!

L’insonnia, il problema del sonno più 

noto, è oggi molto diffusa nella società 

occidentale e si è stimato riguardi circa 

un terzo della popolazione L’insonnia 

può essere occasionale o diventare 

una patologia cronica. La distinzione 

si ottiene analizzando in modo 

approfondito la durata del disturbo.

È occasionale quando si presenta con 

episodi isolati, spesso associati a eventi 

particolarmente stressanti.

È transitoria quando non dura più di tre 

settimane e si risolve spontaneamente.

In entrambi questi casi si può ricorrere 

al consiglio del farmacista per risolvere 

il problema con rimedi naturali, come 

ad esempio il luppolo (HOPs), che, 

a differenza dei farmaci, non danno 

dipendenza e assuefazione.

La consulenza del farmacista è 

importante poiché le modalità con 

cui si presentano i disturbi del sonno 

possono essere molto diverse e 

richiedono un approccio terapeutico 

diverso.

La difficoltà ad addormentarsi, i risvegli 

notturni frequenti (aggravati o meno 

da pensieri ricorrenti), l’interruzione 

precoce del sonno o il sonno agitato 

sono solo alcune delle modalità in cui 

si può presentare l’insonnia.

Inoltre altri sintomi possono rendere 

molto specifica la soluzione del caso: 

sudorazione notturna, attacchi di fame, 

variazioni della frequenza cardiaca, 

disturbi causati dalla menopausa...

L’insonnia è cronica quando si protrae 

per un mese o più e in questo caso 

potrebbe trattarsi di un sintomo vago 

e aspecifico o nel peggiore dei casi di 

una patologia conclamata.

Il sintomo vago può dipendere da un 

disequilibrio nella composizione 

corporea e del sistema nervoso 

autonomo.

Nelle farmacie specializzate è 

possibile eseguire un apposito esame 

BIA-ACC e PPG Stress Flow (Biotekna 

I problemi 
del sonno

Biomedical Technologies) in grado 

di evidenziare questi problemi e 

soprattutto fornire le soluzioni per 

riequilibrare l’organismo attraverso 

un percorso di alimentazione, attività 

fisica e, se necessario, tecniche di 

respirazione (bio feedback.)

Nel caso, invece, di patologia 

conclamata sarà opportuno rivolgersi al 

medico curante. 

Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

I disturbi del sonno sono molto diffusi e possono ridurre la qualità della vita, 
oltre alla salute in generale.



SERVIZIO | 11

BioTekna©Biomedical Technologies All Rights Reserved

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



NUTRIZIONE
E SPORT
Per la performance sportiva la corretta nutrizione è importante almeno quanto l’allenamento. Il 
farmacista di fiducia può analizzare la composizione corporea tramite la BIA ACC ed aiutare ad ottenere 
le prestazioni ottimali migliorando, nel frattempo, lo stato di salute generale dell’organismo.
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Qualunque sia la disciplina sportiva, 
amatoriale o agonistica, è sempre 
opportuno mantenere il giusto bi-
lancio energetico nutrizionale:
fornire al corpo i necessari nutrienti 
per sopportare lo sforzo fisico ne-
gli allenamenti, preparare, in caso 
di agonismo, la prestazione nella 
gara ed, infine, aiutare l’organismo 
nei recuperi successivi. Senza una 
dovuta conoscenza dei meccanismi 
del corpo umano non è raro, infatti, 
trovare sportivi non preparati, che, 
dopo qualche settimana di attività 
aerobica, unita ad una dieta ipoca-

lorica, invece di raggiungere il logico 
obiettivo di riduzione della massa 
grassa, si trovano nella situazione 
opposta con un consumo eccessivo 
della massa muscolare ed un con-
seguente rapido ingrassamento al 
termine dell’attività sportiva.
I fabbisogni energetici di ogni spor-
tivo cambiano in base a diversi pa-
rametri (età, sesso, livello di allena-
mento, attività...) e devono essere 
successivamente adattati in base 
alle risposte del corpo, per questo 
è sempre meglio essere assistiti da 
un professionista nutrizionale, ma 
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ci sono alcune accortezze che han-
no carattere generale. Il corpo è un 
motore che va alimentato a benzina, 
i carboidrati, ma attenzione: i car-
boidrati non sono tutti uguali, sono, 
infatti, classificati secondo un indice, 
l’indice glicemico o IG.
L’IG misura la rapidità con cui i car-
boidrati si trasformano in zuccheri 
nel sangue (glicemia).
Gli zuccheri nel sangue sono un fon-
damentale nutrimento per i muscoli, 
ma, se mangio troppi alimenti ad 
alto IG, la glicemia supera il valore 
massimo ed il corpo umano inizia a 
produrre insulina, un ormone, che 
ha il compito di abbassare la glice-
mia trasformando tutti gli zucche-
ri in grasso. Quindi il muscolo, nel 
momento del bisogno durante il 
lavoro aerobico (molto prolungato), 
non avrà zuccheri a disposizione e 
comincerà a mangiare massa ma-
gra (catabolismo muscolare) con il 
risultato paradossale che l`attività 
fisica mangerà muscoli e produrrà 
grasso. È, quindi, meglio mangiare 
carboidrati “a basso IG”, in modo 
che gli zuccheri siano gradualmente 
rilasciati nel sangue e, quindi, gra-
dualmente consumati dai muscoli. 
Supponendo, ad esempio, un eser-
cizio nel primo pomeriggio dopo il 

lavoro, dovrò avere un pranzo sbi-
lanciato a favore dei carboidrati a 
basso IG, che forniranno energia, 
con poche proteine e grassi saturi, 
che impegnerebbero maggiormente 
la digestione riducendo la perfor-
mance; un’ottima strategia consiste 
nell’abbinare tra loro diversi alimenti 
a diverso IG per abbassare l’IG del 
pasto (es. molto meglio una pasta 
al dente con verdure, tonno e olio 
d’oliva, che un risotto in bianco). 
Subito dopo l’attività fisica il cor-
po si troverà in ipoglicemia ed avrà 
bisogno, entro 10 minuti dalla fine 
dell’esercizio, di altri carboidrati di 
facile e rapida assimilazione, quin-
di ad elevato IG, per esempio della 
frutta. Dopo un paio d’ore dalla fine 
dell’esercizio e nelle 24/48 ore suc-
cessive il corpo umano sarà impe-
gnato nella ricostituzione dei micro-
traumi muscolari dati dall’esercizio e 
sarà, quindi, in una fase metabolica 
molto attiva, in cui continueranno 
gli effetti benefici di consumo calo-
rie dell’attività fisica ed in cui avrà 
bisogno di proteine e acidi grassi 
insaturi. Quindi la cena sarà a base 
di proteine (es. carne bianca, caval-
lo, bresaola, tonno) insieme a gras-
si insaturi (es. olio di oliva a crudo) 
e polinsaturi (es. pesce, avocado, 

noci) e insieme a pochi carboidrati 
a basso IG. A questi vanno aggiunti 
un fabbisogno di fibre (almeno 30g 
al giorno) ed una quantità di acqua 
atta a garantire una buona idrata-
zione (almeno 1,5/2 litri al giorno). 
Per essere seguiti nel calcolo delle 
calorie, percentuali nutrienti e IG 
esistono diversi programmi su smar-
tphone, che calcolano automatica-
mente tali valori, una volta inseriti i 
cibi mangiati.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



G li scienziati ed i ricercatori 
scoprono ogni anno nuo-
vi meccanismi fisiologici e 

biochimici che aiutano a capire me-
glio come funziona e come si regola 
il corpo umano. È ormai appurato 
che l’organismo segue dei ritmi ben 
precisi organizzati su su base gior-
naliera, detti ritmi circadiani. Questi 
vengono scanditi dalla secrezione 
delle sostanze deputate alla rego-
lazione: soprattutto ormoni e neu-
romediatori. Questi ritmi non sono 
casuali, ma derivano dalla storia evo-
lutiva del genere umano. Dal punto 
di vista fisiologico e metabolico noi 
siamo molto simili all’uomo del ne-
olitico, il quale viveva a stretto con-
tatto con la natura, facendosi dettare 
da essa i ritmi di base della fisiologia. 
Anche le società contadine, che han-
no soppiantato quelle dei cacciatori/
raccoglitori, sono state caratterizzate 
da un fortissimo legame con i cicli 
della natura. Il sorgere ed il calare 
del sole hanno da sempre scandito 
il ritmo sonno-veglia della maggior 
parte del genere umano fino alla in-
troduzione dell’illuminazione elettri-
ca. I ritmi circadiani di secrezione di 
molti ormoni e  neuromediatori sono 
a loro volta legati al ciclo sonno-ve-
glia e permettono il corretto svolgersi 
delle funzioni metaboliche di anabo-

lismo (costruzione) e catabolismo 
(destrutturazione). Il progresso tec-
nologico ha consentito all’uomo, nel 
giro di poco più di un secolo,  di af-
francarsi dall’obbligo di seguire i ritmi 
della natura, adeguandosi piuttosto a 
quelli della produzione industriale 
prima e della società dei servizi dopo.
Gli effetti collaterali indesiderati di 
questo processo di distacco dai ritmi 
circadiani colpiscono lo stato di salu-
te psicofisica di molte persone, ge-
nerando spesso sintomatologie varie 
ed aspecifiche (i cosiddetti MUS) che 
successivamente possono sfociare in 
vere e proprie patologie cronico de-

generative. Non sempre è possibile, 
anche volendo, tornare a seguire i 
ritmi circadiani per quanto riguarda 
il sonno/veglia ed anche per l’attività 
fisca, che andrebbe posizionata nella 
finestra mattutina e mai alla sera.
Seguire un’alimentazione circadiana 
è, invece, alla portata di tutti.
Si ottengono ottimi risultati in termi-
ni di salute psicofsica , riducendo le 
manifestazioni stress correlate ed au-
mentando l’energia a disposizione. 
Inoltre migliora la composizione cor-
porea, diminuendo il grasso totale ed 
il pericolosissimo grasso viscerale. Gli 
alimenti sono generalmente a basso 

LA DIETA

CIRCADIANA
MEDITERRANEA

L’alimentazione non serve solo a fornire energia, ma anche a fornire gli elementi nutritivi necessari 
alla vita. Scopriamo l’importanza della corretta scansione temporale dei pasti e di alcuni parametri, 
come il PRAL e INDICE GLICEMICO, per ottenere salute e forma fisica.
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INDICE GLICEMICO e a PRAL negati-
vo ovvero in grado di ridurre l’acidosi 
e salvaguardare a lungo termine la 
salute delle ossa. Lo schema di base 
di una alimentazione circadiana è 
uguale per tutti: le personalizzazioni 
possono essere effettuate da profes-
sionisti esperti in base all’ analisi dif-
fereziale della composizione corpo-
rea. Gli ingredienti sono quelli della 
“vera” dieta mediterranea, che predi-
lige frutta, verdura e carboidrati com-
plessi integrali (la pasta raffinata è un 
alimento industriale relativamente 
recente). Evitare pane bianco e de-
rivati, insaccati ed affettati, formaggi 
stagionati e i cosiddetti “soft drink. 
Come condimento favorire l’olio ex-
tra vergine d’oliva e limitare il sale.

COLAZIONE
Deve essere ricca di carboidrati prove-
nienti dalla frutta fresca (non meno di 
due frutti), dai cerali integrali (es fet-
te biscottate con composta di frutta o 
miele) e si può tranquillamente inseri-
re anche frutta disidratata come datte-

ri e fichi secchi. Tè e caffè se graditi e 
preferibilmente evitare il latte vaccino.

PRANZO
Abbinare ad una fonte proteica ma-
gra, come pesce o carne bianca, mol-
ta vedura. Alternare legumi, pasta o 
riso integrali e patate come fonte di 
carboidrati. Niente frutta a fine pasto.

CENA
Variare la fonte proteica, differen-
ziandola da quella del pranzo ed ab-
bondare in verdure di ogni genere. Si 
possono cucinare sotto forma di mi-
nestrone, passato oppure, secondo i 
gusti, prepararle al vapore o saltate 
in padella. I carboidrati andrebbero 
limitati per consentire che, durante la 
notte, vi siano bassi livelli di insulina 
e possano agire Glucagone e ormone 
GH.

SPUNTINI
A metà mattina e pomeriggio è con-
sigliabile assumere almeno due frutti 
di stagione. Per chi avesse fretta si 
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• Indice glicemico (IG): IG misura la capacità di un alimento di innalzare la glicemia, ovvero lo 
zucchero nel sangue. Gli alimenti ad alti IG vanno consumati con moderazione, meglio a colazione 
e mai a cena. Pane e dolci hanno alto IG, mentre le verdure lo hanno bassissimo.

• PRAL (Potential Renal Acid Load): è il potenziale di carico acido renale di un alimento.
Se è positivo, il cibo ha effetto acidificante, se è negativo, alcalinizzante.

• MUS (Medically Unexplained Symptoms): sono chiamati sintomi vaghi ed aspecifici e dipendono 
spesso da una disregolazione dei ritmi circadiani ormonali e dell’asse HPA. 
Nonostante vengano spesso sottovalutati hanno una grande rilevanza nell’indicare lo stato di salute. 
Qualche esempio: stanchezza cronica, disturbi del sonno o dell’appetito, irritabilità del colon o stipsi, 
disturbi del tono o dell’umore, sindromi dolorose aspecifiche.

• BIA ACC (Analisi clinica della composizione corporea): esame rapido e non invasivo in grado 
di misurare la composizione corporea e gli eventuali squilibri. Utile per impostare una riabilitazione 
fisico-motoria e nutrizionale.

può ripiegare sulla frutta disidratata: 
fichi secchi o datteri nutrono ed ab-
bassano il PRAL.

ACQUA
Assumere meno acqua di quella ne-
cessaria vanifica quasi totalmente gli 
effetti di una alimentazione anche 
perfetta! La necessità di acqua di 
una persona dipende dalla propria 
composizione corporea e può esse-
re misurata con un esame BIA. Per 
approssimazione possiamo dire che 
raramente si scende al di sotto dei 2 
litri al giorno, mentre i soggetti fisi-
camente “importanti” (molto pesanti 
o molto atletici) possono facilmente 
arrivare a 3,5 litri al giorno.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



N ell’uomo la capigliatura si 
forma dopo la perdita della 
lanugine fetale, quale pelo 

permanente. Fenomeno puramente 
umano, le sue differenze sono tanto 
notevoli, da poter servire come base 
per la suddivisione del genere uma-
no secondo gruppi.
Se ciò è materia per l’antropologo, le 
immagini pittoriche e scultoree del 
passato sono uno straordinario cam-
pionario di eccellenze, peculiarità e 
tradizione per quanto afferente alla 
capigliatura. Le parole degli storici ed 
i versi dei letterati ben presto esal-

tano le acconciature, cura costante 
dell’uomo e della donna sin dall’età 
neolitica, testimoniata dal ritrova-
mento di pettini d’osso negli scavi 
archeologici. 
Talvolta raccolti in elaborate architet-
ture, destinate a sciogliersi come l’in-
cantesimo di una nevicata al tocco 
di un incontro amoroso, i capelli, in 
ogni tempo ed a qualsiasi latitudine, 
sono di grande impatto espressivo. 
Capelli che risplendono di festa nel-
le cerimonie allestite per segnare le 
tappe della vita: presso i Masai allor-
ché vengono tagliati i teneri capelli al 
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I CAPELLI

STORIA
NELLA

Da sempre ai capelli è stata rivolta una particolare attenzione. 
Anche oggi costituiscono un corredo prezioso. Accanto al dermatologo un operatore tricologico 
e il tecnico della microscopia per affrontare tutte le problematiche in maniera esaustiva



bimbo in occasione dell’attribuzione 
del nome; nell’India Centrale al mo-
mento dello svezzamento; fra i San-
tal del Bangladesh recisi, gettati in 
acqua nel rito di “purificazione dalla 
nascita”.
L’etnia Himba della Namibia ricono-
sce alla capigliatura una simbologia 
complessa per indicare le varie età e 
la maturazione sessuale di uomini e 
donne. E metafora del distacco appa-
re la chioma della vedova indiana, re-
cisa e gettata sulla tomba del marito, 
nella separazione.
I Mesopotamici ed i Fenici usava-
no piegare i capelli in ondulazioni 
orizzontali, laddove la barba subiva 
un’ondulazione verticale. Le signore 
amavano raccogliere le ciocche in 
acconciature complicate, sormontate 
da diademi preziosi. Grande attenzio-
ne per il capo anche fra gli Egizi, che, 
tuttavia, lo rasavano, per poi coprirlo 
con il klaft, rettangolo di stoffa spes-
so a righe, lasciato ricadere ai lati del 
viso. Parrucche adorne di nastri e cer-
chi per le donne. 
Alle Ebree, dopo l’esodo dall’Egitto, 
Mosè vietò l’acconciatura alla ma-
niera egizia. Nessun divieto subirono 
mai le Etrusche, ricciolute sulla fron-
te, boccoli laterali, trecce di vincente 
malìa sulla nuca. Un cenno sulla sim-

bologia della capigliatura non può 
tacere del biblico Sansone, uomo di 
Dio che traduceva nella lunghezza 
della chioma il lessico devoto di un’a-
nima votata a Yawè, da cui traeva for-
za invincibile. Più forte di chi? Di che 
cosa? Di tutto, a patto che esibisse i 
lunghi capelli, sigillo di castità.
Anche oggi, nella società moderna 
attenta all’immagine, i capelli costi-
tuiscono un corredo prezioso. Nella 
calvizie comune oltre all’ereditarietà 
sono coinvolti altri fattori difficili da 
quantificare, come lo stress, l’alimen-
tazione e lo stile di vita. La caduta dei 
capelli, per alcuni individui, ha un 
impatto considerevole sulla qualità 
della vita quotidiana. 
Questi soggetti tendono, pian piano, 
a perdere la stima di se stessi, con 
ripercussioni anche sul rendimento 
lavorativo, ad avere problemi nelle 
relazioni, soprattutto con l’altro ses-
so, ad evitare certe situazioni sociali, 
fino ad arrivare, a volte, all’isolamen-
to. La fissazione rispetto allo stato dei 
propri capelli può portarli a guardarsi 
spesso allo specchio, a rimuginare 
sullo stato attuale delle cose, ad am-
mucchiare e contare i capelli caduti, 
accentuando ancor più le dinamiche 
sopra menzionate. I fattori respon-
sabili della caduta dei capelli sono 

vari: malattie del cuoio capelluto, 
malattie infettive, disordini ormonali, 
anemie ferro prive, deficit nutritivo, 
assunzione di farmaci, stress, ecc. È 
una problematica  a cui la ricerca der-
matologica è molto attenta. Esami di 
laboratorio e tecniche strumentali so-
fisticate sono un valido supporto per 
valutare le condizioni di salute del 
cuoio capelluto.
Nuovi farmaci vengono testati senza 
soluzione di continuità per la cura e 
la bellezza dei capelli. Recenti studi 
scientifici hanno dimostrato le poten-
zialità terapeutiche del Prp (Plasma 
arricchito di piastrine).
Il mondo della tricologia, in questi 
ultimi anni, è enormemente cam-
biato. Il dermatologo necessita sem-
pre più di figure professionali come 
quella dell’operatore tricologico e del 
tecnico della microscopia per poter 
affrontare al meglio ed in maniera 
esaustiva tutte le problematiche, che 
ruotano attorno al mondo dei capel-
li. L’attività, svolta dalla figura del tri-
coestetico, abbraccia tutti gli aspetti 
estetici legati allo stelo ed al cuoio 
capelluto, mentre il tecnico della mi-
croscopia coadiuva il dermatologo, 
attraverso un’indagine strumentale, 
per una diagnosi tricologica sempre 
più mirata.
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I fattori responsabili della 
caduta dei capelli sono vari: 
malattia del cuoio capelluto, 
malattie infettive, disordini 
ormonali, anemie ferroprive, 
deficit nutritivo, assunzione 
di farmaci, stress



Gli esami di maturità, le ultime 
importanti interrogazioni di 
fine anno e le prime prove 

universitarie sono appuntamenti clas-
sici di inizio estate. Volenti o nolenti, 
lo stress da esame colpisce in modo 
più o meno intenso tutti gli studenti, 
dalle elementari all’università. Stress 
che spesso e volentieri può indurre 
errori dietetici, dal digiuno da “sto-
maco chiuso” alle overdose di bevan-
de eccitanti (caffè, ecc.) o di snack 
ipercalorici per “tirarsi su”. Rimedi 
che sembrano utili al momento per 
un’immediata gratificazione, ma che 
producono alla lunga effetti opposti 
a quelli desiderati. Un’alimentazione 
corretta (che non vuol dire punitiva!) 
può, invece, svolgere un ruolo rile-
vante non solo durante le settimane 

di studio, ma anche negli impegnativi 
giorni degli esami.

CONSIGLI UTILI
Le regole generali della corretta ali-
mentazione non cambiano quando si 
studia, anzi sono più valide che mai.
La prima regola è di non saltare i pa-
sti, cercando di consumare il cibo con 
regolarità a partire dalla prima colazio-
ne. Non bisogna mai attendere più di 
cinque ore fra un pasto e l’altro facen-
do ricorso, se necessario, agli spuntini.
In secondo luogo bisogna privilegiare, 
soprattutto nella stagione calda, gli ali-
menti del mondo vegetale: frutta e ver-
dura di stagione. Consumarne almeno 
cinque porzioni al giorno, di colori 
diversi, consente di “fare il pieno” di 
vitamine e sali minerali. La terza rego-
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Una dieta corretta e qualche consiglio mirato possono aiutare a superare le prove di fine anno 

ESAMI SCOLASTICI:

DALLA TAVOLA
UN AIUTO



la è quella di bilanciare fra i nutrienti: 
proteine, carboidrati e grassi devono 
essere preferibilmente presenti in tutti 
i pasti, od almeno in quelli principali.

IL GIORNO DELL’ESAME
L’esame può essere paragonato all’at-
tività sportiva: gli orali sono assimilabili 
ad uno sprint, mentre gli scritti alle ma-
ratone. In entrambi i casi è bene non 
abbuffarsi nelle tre ore precedenti la 
prova. Per i primi è più corretta un’ali-
mentazione preparatoria leggera e ric-
ca in energia rapidamente utilizzabile, 
ad esempio frutta e barrette di cereali.
Per le prove più lunghe bisogna inve-
ce privilegiare i carboidrati complessi e 
non tralasciare le proteine: uno yogurt 
con muesli integrali può andare bene. 
Se l’esame si prolungasse, sarebbe, 
necessario consumare uno spuntino 
leggero a base di frutta o prodotti da 
forno freschi.

ALIMENTI PER LA MEMORIA
“Mangia il pesce che ha il fosforo e ti fa 
bene alla memoria” dicevano le mam-
me: ecco un vecchio luogo comune 

che incredibilmente ancora resiste. In 
effetti non è il fosforo il “toccasana” 
del pesce, ma la sua ricchezza in acidi 
grassi Omega3. Ecco una lista di altre 
sostanze che possono aiutare memo-
ria e concentrazione e gli alimenti che 
le contengono.
In farmacia si possono trovare anche 
integratori specifici: chiedete consiglio 
al vostro farmacista.
Ginkgo biloba: è una pianta prove-
niente dalla Cina. Le sue foglie, sotto 
forma di estratto secco o fluido, agen-
do sulla funzionalità del microcircolo, 
favoriscono le funzioni cognitive e la 
memoria.
Rhodiola rosea: le radici di questa 
pianta sono ricche di sostanze in grado 
di agire come tonico nei casi di stan-
chezza sia fisica che mentale, normaliz-
zando inoltre il tono dell’umore.
Vitamine B1, B2, B6: sono vitamine 
presenti per lo più nei vegetali come 
cereali integrali, semi oleosi, frutta 
secca, legumi (in particolare la soia), 
ortaggi (cavoli, radicchio, asparagi, 
spinaci) oppure nel fegato tra le fonti 
animali. Esse hanno il ruolo di favorire 

il normale funzionamento del sistema 
nervoso centrale. 
Omega 3 e DHA: sono presenti in tut-
ti i pesci, in particolare in quelli grassi 
(non di allevamento) come salmone, 
tonno, aringhe, sardine, sgombri. In 
particolare il DHA contribuisce al man-
tenimento delle normali funzioni cere-
brali.
Eleuterococco: meglio conosciuto 
come Ginseng siberiano, viene utilizza-
to principalmente come sostituto del 
Ginseng Coreano. Oltre alle sue note 
proprietà tonico-adattogene, vanno ri-
cordate anche quelle meno conosciute 
favorenti le funzioni cognitive e la me-
moria.
Bacopa monnieri: è una pianta il cui 
uso risale alla Medicina Tradizionale 
Indiana. Contribuendo al benessere 
mentale e al rilassamento, favorisce la 
memoria e le funzioni cognitive.
Biotina: viene detta anche Vitamina H. 
Carenze si possono riscontrare nelle 
persone che mangiano frequentemen-
te uova crude. Contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso 
centrale e delle funzioni psicologiche.
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La presenza dell’estratto 
fluido di Ginkgo, favorendo 
la normale circolazione del 

sangue, coadiuva le funzioni 
cognitive e la memoria

MemoJet



RDAVit
Vitamine + Minerali per tutti

Integratori Multivitaminici e Multiminerali
utili per apportare all’alimentazione quotidiana 

una quota integrativa di tali nutrienti

Bambini
fino a 10 anni Adulti Mamme Oltre i

50 anni
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