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CREMA ANTIAGE
Rassodante viso-collo

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
della CREMA ANTIAGE 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Maggio 2017

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Il passare del tempo è inarrestabile, ma la pelle 
può essere trattata quotidianamente in modo 
efficace per mantenere uno stato di salute 
ottimale ed evitare un invecchiamento precoce. 
La Crema Antiage Rassodante è stata sviluppata 
dal Laboratorio della Farmacia proprio per 
garantirti un’azione preventiva a livello cutaneo. 
La ricerca di attivi di comprovata efficacia ha 
portato allo sviluppo di un trattamento antiage 
in grado di proteggere, idratare e rassodare la 
pelle prevenendo la formazione delle rughe e 
promuovendo il raggiungimento di un livello 
funzionale ottimale a livello cutaneo. 

Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio per 
minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA
È indicata per tutti i tipi di pelle da quella più 
giovane che necessita di idratazione e protezione 
per prevenire i segni dell’invecchiamento, a 
quella più matura che richiede idratazione 
profonda e nutrimento per attenuare gli 
inestetismi del tempo.

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 ai Granuli di Nocciolo, da effettuare almeno 
una volta alla settimana, ti consentirà di eliminare 
le cellule vecchie, garantendoti un migliore 
assorbimento degli attivi della crema; l’utilizzo di 
un siero con azione antiage (Siero Antiage LDF), 
applicato quotidianamente prima della crema, ti 
può essere utile come trattamento d’urto, quando 
il viso appare particolarmente segnato dal tempo.
Prima di procedere con l’applicazione della crema 
di trattamento, ricordati di effettuare sempre una 
pulizia accurata del viso, utilizzando latte detergente 
e tonico per detergere fisiologicamente la cute 
asportando le impurità e mantenendo inalterato il 
film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA
Applicare su viso e collo al mattino e alla sera 
sulla pelle detersa e tonificata massaggiando 
delicatamente ed uniformemente fino a completo 
assorbimento.
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Identificare a quali alimenti un individuo 
è intollerante aiuta a migliorare il pro-
prio stato di salute ed a fare scendere 
il livello del sintomo al di sotto della so-
glia di percezione o a ridurlo fino ad un 
livello accettabile. Grazie alla moderna 
ricerca scientifica possiamo individuare 
con estrema precisione gli alimenti, a 
cui siamo intolleranti in un preciso mo-
mento della nostra vita. È sufficiente un 
auto-prelievo di poche gocce di sangue 
effettuato in farmacia, che, poi lo invierà 
ad un laboratorio d’analisi specializza-
to, che determinerà, se quegli alimenti 
sono dei “nemici” (non-self) oppure de-
gli “amici” (self) del nostro organismo.

P er intolleranza alimentare si in-
tende uno “stato infiammatorio 
generale” dell’organismo,  do-

vuto ad un malfunzionamento intesti-
nale che determina l’assorbimento di 
porzioni non completamente digerite 
di specifici alimenti. Queste parti non 
digerite finiscono nell’apparato circola-
torio ed, essendo costituite da molecole 
di grandi dimensioni, sono in grado di 
attivare il nostro sistema immunitario. 
La conseguenza è quella di aumentare 
lo “stato infiammatorio dell’organismo” 
generando, a seconda degli apparati o 
sistemi maggiormente coinvolti,  i di-
sturbi a cui il soggetto è già esposto o 
predisposto.
Per fare qualche esempio, riportiamo 
un elenco di “stati di malessere” sud-
diviso in base agli apparati o ai sistemi 
interessati:
• Apparato Gastro-intestinale: sindro-
me del Colon irritabile,  difficoltà digesti-
ve, meteorismo, nausea, diarrea.
• Apparato Cutaneo: eczema, dermati-
te atopica, orticaria, psoriasi, acne.
• Apparato Respiratorio: rinite, sinu-
site, catarro, asma, bronchiti ricorrenti, 
otite, congestione nasale.
• Apparato Genito-urinario: dismenor-
rea, enuresi, cistiti croniche, candidosi.
• Sistema Nervoso Centrale: cefalee, 
depressione, iperattività, astenia, torpo-
re mentale, scarsa concentrazione. 

INTOLLERANZE

Determinate situazioni di malessere possono essere dovute all’assunzione di specifici alimenti e 
riconducibili a quella condizione generica nota come Intolleranza alimentare. 

Vediamone assieme la causa, gli effetti e come evitarle

ANALISI DELLE

ALIMENTARI

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

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

ANALISI 
INTOLLERANZE 

ALIMENTARI
E GLICEMIA

€ 50,00
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Come per qualunque test auto-dia-
gnostico vedi glicemia, colesterolo, 
trigliceridi, ecc. un corretto approccio 
permette di ottenere un risultato più 
attendibile. Riportiamo di seguito al-
cuni suggerimenti validi sia prima che 
dopo l’esame. 

1. Recarsi in farmacia con le mani ben 
pulite.

2. Prima dell’auto-prelievo avvisare 
il farmacista, se si stanno assumendo 
farmaci immunosoppressori, come il 
cortisone, le ciclosporine, l’azatioprina, 
il tacrolimus e la ciclofosfamide.

3. Eliminazione totale dell’alimento a 
cui si è avversi per qualche settimana.

4. La reintroduzione dell’alimento 
dopo il periodo di sospensione dovrà 
avvenire in modo graduale 

5. Se il test ha dato come risultato 
la presenza di intolleranze , effettuare 
una depurazione generale mediante 
l’assunzione di drenanti e/o di probioti-
ci a cui associare degli enzimi digestivi.

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

ENZIPLUS
Enzimi per l’intolleranza al lattosio
È un integratore alimentare costituito da Fi-
nocchio, Cumino e da un pool di enzimi, tra 
cui la Lattasi e l’Alfa-glucosidasi. La Lattasi ri-
sulta utile nei casi di intolleranza al lattosio.

DIGEPLUS 
Enzimi per migliorare la digestione
È un integratore costituito da vari Enzimi pro-
venienti da Maltodestrine fermentate, da un 
estratto di Papaya ricco nell’enzima Papaina e 
da Cumino, Finocchio e Ananas . La Papaia, il 
Finocchio, il Cumino e l’Ananas sono in grado 
di favorire il processo digestivo.

ECOFLORA
I fermenti per il benessere intestinale
È un integratore costituito da Lactobacillus 
acidophilus e da Lactobacillus rhamnosus. 
Sono fermenti lattici in grado di favorire il na-
turale equilibrio della flora intestinale, a volte 
alterato da errate abitudini alimentari o tera-
pie antibiotiche.

Consigli
utili



CENTELLA
L’erba per i capillari
La Centella asiatica è una pianta origi-
naria del sud-est asiatico, denominata 
“erba della tigre”, in quanto la tradizio-
ne popolare la vuole utilizzata da que-
sto animale per curare le proprie ferite.
Accanto alle notevoli proprietà cicatriz-
zanti è in grado di proteggere le pareti 
venose dalle alterazioni con diminu-
zione del gonfiore agli arti inferiori e 
conseguente miglioramento della cir-
colazione. Queste azioni, supportate 
da numerosi studi clinici, ne fanno un 
ottimo rimedio nei confronti della pe-
santezza e prurito alle gambe durante 
il periodo estivo o nei lunghi viaggi 
aerei e nel prevenire la formazione dei 
capillari e della cellulite.

MELILOTO
L’aiuto per il sistema linfatico
Il meliloto è una erba dai fitti fiori gialli 
apicali, comune presenza nei nostri pra-
ti, il cui nome deriva dal greco melis (= 
miele) e loto cioè pianta ricercata dal-
le api per il suo polline. È noto anche 
come erba vetturina o vetturina gialla, 
in quanto i cavalli, unico mezzo di tra-

sporto nei tempi passati, quando ne 
scorgevano dei ciuffi per strada cerca-
vano sempre di fermarsi a mangiarla. 
Di questa pianta si utilizzano le parti 
aeree fiorite che, grazie al contenuto in 
Cumarina, agiscono a livello linfatico, ri-
ducendo il gonfiore soprattutto a livello 
delle caviglie. Trova, quindi, un utilissi-
mo impiego nell’insufficienza venosa 
accompagnata da gonfiore alle gambe. 

BIOFLAVONOIDI DA AGRUMI
Il tonico venoso
I bioflavonoidi si estraggono princi-
palmente dalla buccia di vegetali mol-
ti ricchi in vitamina C come limoni, 
arance, cedri, pompelmi e peperoni e 
si presentano con dei nomi alquanto 
particolari come Diosmina, Esperidina, 
Rutina, Quercitina, ecc. Una dieta ricca 
di queste sostanze è stata associata ad 
una bassa incidenza di malattie car-
diovascolari, grazie alle loro proprietà 
antiossidanti e vasoattive. L’apporto di 
Diosmina ed Esperidina è in grado di 
migliorare significativamente tutti i sin-
tomi dell’insufficienza venosa caratteriz-
zati da pesantezza alle gambe, crampi, 
edema, dolore e prurito.
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Piante

rimedi
e

Inizia la bella stagione e con essa i primi caldi portano il desiderio di sole e mare. 
Alcuni rimedi vegetali possono aiutarci a prevenire determinati inestetismi cutanei 
oppure la sensazione di gambe pesanti e rendere la nostra estate più “leggera”



PINO MARITTIMO 
L’antiossidante per la pelle
Dalla corteccia del Pino marittimo 
francese si ottiene un estratto secco 
standardizzato dal colore rosso mat-
tone ricchissimo di composti noti per 
i loro effetti antiossidanti. Studi cli-
nici indicano che l’estratto è efficace 
nell’insufficienza venosa migliorando 
la resistenza dei capillari, riducendo 
il gonfiore alle caviglie, la pesantezza 
ed il dolore alle gambe. Infine esso 
protegge le cellule della pelle, depu-
tate alla produzione del collagene ed 
elastina chiamate fibroblasti, dalle 
radiazioni UVB del sole.

TÈ VERDE CON CAFFEINA
Il drenante dei liquidi
Il Tè verde si ricava dai germogli e 
dalle foglie giovani di Camellia si-
nensis ricche di Teofillina, Caffeina, 
L-Theanina e di Polifenoli, in parti-
colare di Epigallocatechina-gallato 
(EGCG), che è un potente antiossi-
dante. Gli estratti di tè verde sono in 
grado, quindi, di proteggere la pelle 
dalle scottature solari e dal fotoin-
vecchiamento attraverso la combi-
nazione degli effetti antiossidanti, 
antinfiammatori e della neuroprote-
zione. La Teofillina, invece, presenta 
un effetto diuretico, utile nei casi di 

ritenzione idrica in generale e in par-
ticolare quando determinata da tera-
pie ormonali sostitutive ed all’uso di 
contraccettivi.

UVA ROSSA SEMI 
I semi per le vene ed i capillari
I semi di Uva (Vitis vinifera) sono ric-
chi di particolari sostanze chiamate 
Proantocianidine. Numerosi studi di 
carattere clinico hanno dimostrato 
che l’estratto dei semi  ha un’elevata 
efficacia nel trattamento dell’insuffi-
cienza venosa cronica, delle vene va-
ricose e della fragilità capillare.
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La protezione della pelle, dei capillari e una maggior 
tonicità delle pareti venose sono le esigenze 
maggiormente avvertite con l’avvicinarsi dell’estate. 
Piante come il Tè verde, la Centella, il Pino marittimo e 
l’Uva rossa semi possono essere di supporto ad un sano 
stile di vita, nell’affrontare queste problematiche estive



BUON SONNO 
FONDAMENTALE PER IMPARARE 
E AVERE BUONA MEMORIA
Secondo uno studio, condotto dall’U-
niversità di Sheffield e pubblicato sulla 
rivista dell’Accademia di Scienze ame-
ricana (Pnas), il miglior momento per 
imparare è appena prima di dormire e, 
da questo punto di vista, è molto im-
portante leggere libri e fiabe a letto. La 
ricerca, effettuata su 216 bambini tra i 
6 e 12 mesi, ha mostrato che questi 
non riuscivano a ricordare nuovi com-
piti e azioni, come ad esempio, gioca-
re con i burattini, se poi non facevano 
poco dopo un lungo sonno. Il gruppo 
è stato diviso in due: metà dei bam-
bini dormiva fino alle 4 ore dopo che 
gli erano state spiegate nuove cose, 
mentre il resto non dormiva o meno 
di 30 minuti. Il giorno dopo gli è sta-
to chiesto quanto insegnato e si è così 
visto che in media chi aveva fatto un 
buon e lungo sonno riusciva a ripetere 
un compito e mezzo, mentre chi aveva 
dormito poco o niente non riusciva a 
farne nessuno. Come ha mostrato un 
altro recente studio, le nuove connes-
sioni tra le cellule celebrali si formano 
proprio durante il sonno. «Chi dorme 
dopo aver imparato qualcosa di nuovo, 
apprende bene, mentre chi non dorme 
non impara affatto - spiega Jane Her-
bert, una delle ricercatrici - E proprio 
ciò che si impara prima di dormire è 

fondamentale. Leggere i libri della nan-
na è, quindi, molto importante».

MELE, PERE, FRAGOLE E CIPOLLE 
AIUTANO A MANTENERE
IL PESO FORMA
Mele, pere, fragole e cipolle aiutano a 
mantenere il peso forma e non pren-
dere chili di troppo, contribuendo a 
prevenire obesità e malattie collegate, 
come diabete, ipertensione, malattie 
cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. 
È la conclusione, a cui è giunto un 
ampio studio osservazionale pubbli-
cato sul British Medical Journal (Bmj) 
che ha preso in esame l’influenza di 
alimenti ricchi di flavonidi sul peso. 
Oltre 6.000 tipi di flavonoidi sono na-
turalmente presenti in frutta e verdura. 
Già precedenti studi avevano associato 
queste sostanze al dimagrimento, ma 
testandole solo un piccolo numero di 

partecipanti in sovrappeso o obesi. Per 
il nuovo studio, Monica Bertoia, ricer-
catrice associata alla Harvard T.H Chan 
School of Public Health, ha valutato 
invece un campione molto ampio di 
124.086 uomini e donne tra 27 e 65 
anni. Ogni 4 anni, tra il 1986 e il 2011, i 
partecipanti hanno compilato un que-
stionario dietetico, da cui i ricercatori 
hanno valutato il loro apporto di diversi 
tipi di flavonoidi, mentre ogni due anni 
sono stati chiamati a riferire eventuali 
cambiamenti di stili di vita. Secondo 
i risultati, chi aveva aumentato anche 
di poco il consumo di antociani, come 
fragole e mirtilli, polimeri flavonoidi, 
come le mele, e flavonoli, presenti in 
tè e cipolle, era stato meno soggetto 
ad un aumento di peso. I dati erano 
confermati anche al netto di cambia-
menti nelle abitudini al fumo o all’at-
tività fisica.

Pillole

Salute
di
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Una piccola differenza
può nascondere un grande
rischio. Scegli i misuratori

di pressione Omron.

TUTTE LE MISURAZIONI
DI CUI HA BISOGNO IL TUO CUORE.
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Nei numeri scorsi abbiamo visto come 

l’analisi della composizione corporea 

(BIA-ACC Biotekna), unita all’analisi 

dell’equilibrio del sistema nervoso 

autonomo (PPG Stress Flow), possa 

contribuire a risolvere molti sintomi 

vaghi di tipo fisico. Esitono anche molti 

sintomi vaghi di carattere psicologico 

ed emozionale, che possono trarre 

giovamento da queste tecniche, fra cui 

anche l’ansia e la depressione. L’ansia e 

la depressione possono essere malattie 

“primarie” nel qual caso il medico 

e lo specialista possono individuare 

le terapie ed i farmaci più adatti. In 

questo articolo tratteremo le forme 

“secondarie”, quando esse dipendano 

da squilibri nella composizione 

corporea e nell’equilibrio del sistema 

nervoso autonomo. Alle persone 

a volte capita di sentirsi ansiose e 

depresse: un lutto in famiglia, problemi 

lavorativi o sentimentali ed altre 

situazioni critiche possono portare una 

persona a sentirsi triste, in solitudine, 

spaventata, nervosa o ansiosa. Questi 

sentimenti costituiscono delle normali 

reazioni allo stress della vita, ma alcune 

persone avvertono queste sensazioni 

ogni giorno o quasi senza alcun motivo 

apparente, il che rende difficile portare 

avanti la normale attività quotidiana: chi 

ne viene colpito può avere un disturbo 

d’ansia, di depressione, o entrambi. Lo 

stress con tutte le sue conseguenze a 

livello del sistema nervoso centrale e 

del fisico può essere la causa, anche 

di questi “sintomi vaghi ed aspecifici” 

legati al tono dell’umore.

Non tutti i tipi di stess sono negativi. 

Nello stress di breve durata si verifica 

un adattamento che ha lo scopo di 

rispondere nel migliore dei modi ad 

un evento pericoloso. Ha in questo 

senso un valore positivo. Uno stress di 

breve durata determina una risposta 

“automatica” sotto controllo genetico 

di attacco o fuga attraverso il rilascio 

di neurotrasmettitori e ormoni. Nello 

stress cronico (inteso come perdurare 

nel tempo di uno stesso stimolo o 

spesso come somma-accumulo di 

stressor di lieve entità, frequente nella 

società moderna) si verifica, invece, 

una disregolazione dell’adattamento 

appena descritto, che determina una 

serie di alterazioni corporee e cerebrali.

Se allo stress cronico aggiungiamo 

anche grossi errori nella 

alimentazione quotidiana possiamo 

arrivare ad innescare l’infiammazione 

sistemica cronica di basso grado. 

Lo scompenso del sistema nervoso 

autonomo, lo squilibrio acido-base 

dell’organismo e la presenza di 

citochine infiammatorie determinano, 

ancor prima di instaurare uno stato di 

infiammazione sistemica cronica, quel 

complesso di sintomi definiti “vaghi 

ed aspecifici” (che vengono elencati 

Ansia e 
Depressione

nella pagina accanto). Gli esami che 

vengono proposti in farmacia , ovvero 

la BIA-ACC ed il PPG stress Flow, 

possono indicarci delle soluzioni ai 

problemi di ANSIA E DEPRESSIONE, 

che dipendono da questo tipo di 

squilibri, senza la necessità di usare i 

farmaci. La soluzione verrà individuata 

a livello personale, in base alle proprie 

caratteristiche e potrà contenere uno o 

più di questi cardini:

- alimentazione corretta e personalizzata

- recupero fisico motorio, qualitativo e 

quantitativo

- integrazione razionale, basata sulla 

composizione corporea

- esercizi di respirazione con 

biofeedback

- stile di vita e gestione dello stress

Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

In molti casi i sintomi della sfera psicologica dipendono anche da squilibri  nella composizione 
corporea e dall’errata gestione dello stress cronico. Scopriamo come una semplice analisi in 

farmacia, unita a modifiche nello stile di vita, possono aiutare a debellare alcuni tipi di ansia e 
depressione senza l’uso di farmaci
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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
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IL FUMO: VIZIO PERICOLOSO
I dati parlano chiaro. Non ci sono 
dubbi: il fumo è pericoloso per la 
salute. Le malattie respiratorie (dalla 
bronchite all’enfisema) e cardiocir-
colatorie (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 provocati dal 
fumo si evidenziano anche dopo un 
lungo periodo (20-30 anni) e, quin-
di, è normale che una persona possa 
fumare per tanti anni senza avverti-
re alcun problema, per poi scoprirsi 
ammalata. Inoltre è stato dimostrato 
che i fumatori da lungo tempo, quin-
di gli adulti, ma soprattutto gli anzia-
ni, beneficiano della sospensione del 
fumo, anche se tardiva: migliorano il 
controllo della pressione arteriosa e 
la capacità respiratoria, ad esempio, 
anche se non è possibile il ripristino 
completo dello stato di salute. Perso-
ne anziane affette da malattie cardia-
che o vascolari (infarto miocardico, 
arteriopatia degli arti) possono pre-
vedere una stabilizzazione della pro-
pria patologia con la sospensione del 
fumo di sigaretta. Smettere, tuttavia, 
è tutt’altro che facile!

IL FUMO

A TUTTE LE ETà
UN VIZIO DA EVITARE

Fumare anche solo una sigaretta al giorno per tutta la vita aumenta del 64% il rischio di morte 
prematura rispetto ai non fumatori. Basta un minimo consumo per aumentare le probabilità di 

ammalarsi di tumore al polmone, che risulta fatale soprattutto per chi fuma
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SIGARETTA ELETTRONICA
Grande enfasi ha accompagnato 
l’avvento della sigaretta elettronica, 
pubblicizzata come rimedio semplice 
e sicuro per perdere il vizio del fuma-
re. In realtà le grandi organizzazioni 
mediche frenano gli entusiasmi. In 
un rapporto del giugno 2012 l’OMS 
ricorda che occorrono studi per veri-
ficare la sicurezza di questi prodotti 
e ricerche che valutino le dichiarazio-
ni delle aziende, in base alle quali i 
sistemi, che somministrano nicotina 
elettronicamente, possono aiuta-
re i fumatori a smettere. I rischi ed 
i benefici derivanti dall’uso di questi 
dispositivi vanno valutati caso per 
caso. Potrebbero essere indicati per 
chi non ha nessuna intenzione di 
smettere di fumare, ma vuole limita-
re i danni, ma per un fumatore, che 
vuole smettere, non ci sono sufficien-
ti dati per affermare che il metodo 
funziona. 

UN AIUTO PER SMETTERE
E allora che fare? Esistono dei sugge-
rimenti su come resistere alla tenta-
zione 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 fu-
mare come non tornare a desidera-
re le sigarette. I corsi, gestiti spesso 
dagli Ospedali o dai Centri antifumo, 
possono essere singoli o di gruppo, 
insegnano a superare la tentazione 
di ricadere nel vizio. Ad esempio, per 
evitare il forte desiderio di fumare 
dopo pranzo, è suggerito di dedi-
carsi ad attività che distraggano dal 
desiderio, come una passeggiata o 
un impegno gradevole (dedicarsi a 
un’attività piacevole, giocare, parla-
re con altre persone).  Un’altra forte 
tentazione è rappresentata dal fre-
quentare persone che ancora fuma-
no: il desiderio di fumare diviene più 
forte, almeno per i primi mesi, quan-
do 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 insieme con al-
tre contenute nel tabacco induce di-
pendenza, è somministrata in modo 
differente (chewing-gum, cerotti), 
aiutando a controllare i sintomi da 

astinenza. In questo modo il deside-
rio di fumare dovrebbe ridursi pro-
gressivamente e si attenuano i tipici 
sintomi da astinenza, quali irritabilità, 
difficoltà di concentrazione, sudora-
zione, aumento dell’appetito, crampi 
addominali. La cura con la nicotina 
prevede la somministrazione di dosi 
progressivamente decrescenti della 
sostanza, fino a sospendere la tera-
pia nel giro di 3-4 mesi, disabituan-
do lentamente l’organismo. La cura, 
tuttavia, deve essere prescritta dopo 
un’accurata valutazione del medico 
curante, soprattutto per le persone 
affette da malattie cardiache, poiché 
la nicotina potrebbe agire in modo 
negativo sulla funzione del cuore. 
Progressivamente, una volta superati 
la fase di astinenza e il desiderio di 
fumare, l’organismo inizia a godere 
dei benefici della sospensione di una 
sostanza tossica. Il nostro organismo, 
generalmente, impiega tre settimane 
per non dipendere più dalla nicotina, 
ma il beneficio della sospensione 
vale certamente l’impegno: i vantag-
gi a livello fisico e psicologico sono 
notevoli, anche in chi ha fumato per 
anni; e la vita si allunga.



L’estate porta con sé il sole, la luce, 
le vacanze, ma anche il caldo... 
e le nostre gambe ne risentono 

sempre, in particolare la nostra micro-
circolazione periferica. Sicuramente tra 
i clienti in farmacia, soprattutto tra le 
donne, ci sono persone che soffrono di 
problemi alle gambe, che si evidenzia-
no con sintomi spesso debilitanti quali 
dolore, gonfiore e stanchezza, ma, pur 
essendone a conoscenza, magari non 
conoscono quali e quanti rimedi ci 
sono in fitoterapia. Indipendentemen-
te, infatti, dalla rilevanza estetica del 
problema, le varici, quelle vene più o 
meno esposte, devono prontamente 
essere curate per prevenire l’aggrava-
mento, l’infiammazione ed i disturbi 
funzionali delle gambe stesse. Le prin-
cipali cause della formazione di varici, 
anche dette vene varicose, sono l’au-
mento della pressione intraluminale 
venosa causata dalla compressione dei 
vasi, la trombosi delle vene profonde 
e l’insufficienza delle valvole venose. 
è sicuramente importante intervenire 
non appena si notino i primi segnali di 
insufficienza venosa, limitando l’azione 
dei vari fattori di rischio se presenti, 
quali sovrappeso corporeo e contrac-
cettivi orali, e curando la stasi venosa 
con attività fisica, alimentazione corret-
ta e bilanciata e con sostanze farmaco-
logiche, che il mondo delle piante me-

Le patologie circolatorie delle gambe non vanno sottovalutatre: è importante intervenire non appena 
si notano i primi segnali di insufficienza venosa.

La natura ci può dare una grossa mano consentendo di limitare i danni.

GAMBE PESANTI?

MICROCIRCOLAzIONE
cONsIgLI UTILI pER LA
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dicinali ci regala in larga abbondanza. 
Uno dei più conosciuti è di certo l’Ip-
pocastano (Aesculus hippocastanum): 
pianta molto interessante, perché in 
grado di aumentare la resistenza ca-
pillare e di ridurre la permeabilità ca-
pillare; inoltre ha un’azione antinfiam-
matoria e di drenaggio linfatico, che 
favorisce la rimozione dei liquidi, che 
si accumulano nei tessuti delle vene. 
Il principio attivo dell’ippocastano si 
chiama Escina, che sembra favorire la 
vasocostrizione della parete venosa 
migliorando il tono venoso. Un altro ri-
medio naturale d’aiuto nella prevenzio-
ne e cura delle gambe pesanti è la Vite 
(Vitis vinifera), che contiene flavonoidi, 
tannini e oligomeri procianidolici detti 
OPC; questi ultimi, in particolare, sta-
bilizzano la membrana cellulare delle 
cellule endoteliali, proteggendola dalle 
aggressioni enzimatiche e stimolano la 
sintesi di collageno con aumento della 
coesione e resistenza del letto venoso. 
Tutto ciò porta ad un miglioramento 
complessivo dei sintomi, quali pesan-
tezza delle gambe, crampi, parestesia, 
prurito e dolori. Inoltre gli OPC svolgo-
no un’importante attività antiradicalica, 
con un un ruolo primario nella preven-
zione dei fenomeni aterosclerotici. Un 
target d’azione particolare ha, invece, 
la Centella asiatica: è utile, infatti, nella 

giovane, che presenta segni di insuffi-
cienza venosa, varici o capillari. La Cen-
tella è una pianta erbacea del Mada-
gascar ed è molto ricca di flavonoidi, 
saponosidi ed altri che aiutano anche a 
diminuire il senso di peso alle gambe, 
il gonfiore e i crampi notturni. Inoltre la 
Centella stimola la produzione di col-
lageno, migliorando l’impalcatura con-
nettivale della parete del vaso. Il Mir-
tillo nero (Vaccinium myrtillus) è una 
pianta originaria delle regioni del Nord 
Europa e del Nord America e le sue 
bacche sono ricche di antocianidine, 
sostanze ad azione antiossidante, che 
svolgono effetti protettivi, in particolare 
sul tono venoso, ed hanno anche un’a-
zione antinfiammatoria. Gli antociano-
sidi sono i principi attivi responsabili 
dell’attività sul microcircolo, infatti nu-

merosi studi indicano che, in seguito 
all’assunzione di mirtillo nero, si nota 
una riduzione del contenuto proteico 
dell’essudato prodotto dalla stasi ve-
nosa e, conseguentemente, la riduzio-
ne del gonfiore degli arti inferiori e dei 
fenomeni cutanei, dovuti all’alterazio-
ne del microcircolo, infine migliorano i 
sintomi soggettivi quali pesantezza alle 
gambe, parestesie e crampi. In linea di 
massima, comunque, è bene seguire 
un’alimentazione ricca di frutta e ver-
dura per il contenuto elevato di an-
tiossidanti, fare movimento, bere tanta 
acqua in modo da drenare i liquidi per 
aiutare il flusso sanguigno e rivolger-
si al proprio farmacista per la scelta 
migliore del prodotto fitoterapico, sia 
per tipologia di prodotto che di forma.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

- è bene seguire un’alimentazione ricca di frutta e 
verdura per il contenuto elevato di antiossidanti
- Fare movimento, bere tanta acqua in modo da 
drenare i liquidi

FOCUS | 15 
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IN FORMA

L’ESTATE
pER

Ormai tutti sanno che una sa-
lute “di ferro” non può che 
prescindere da un’alimen-

tazione sana e da un corretto peso 
corporeo. Nonostante questo, chi è 
in sovrappeso trova molto difficol-
toso iniziare un percorso di dima-
grimento. Le ragioni sono migliaia, 
ma possono essere ricondotte ad 
una forma di resistenza psicologica 
al cambiamento. Questo è tanto più 
vero, quando a questo cambiamen-
to viene associata la sofferenza delle 
privazioni di una classica dieta dima-
grante “fai da te”. In alcuni momenti 
dell’anno tuttavia questa resistenza
si allenta e molte persone decidono 
che, entro una certa data, vorranno 
assolutamente “essere magri”. La 
“prova costume” è una molla ecce-
zionale, che riesce a smuovere circa 
dieci milioni d’italiani all’anno.

I QUATTRO PASSI
PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO
Per molte persone il dimagrimento 
viene associato a sofferenza, fame, 
stanchezza e malumore cronico, 
che si sopportano con il miraggio 
di raggiungere un “futuro migliore”.
In realtà queste sensazioni negative 
sono causate da un percorso sba-
gliato: anche chi dovesse riuscire a 
raggiungere il peso forma abban-

donerà in tutta fretta le costrizioni 
per tornare alla abitudini di prima. 
Seguendo le giuste regole, succede 
esattamente il contrario. La salute 
e l’umore migliorano praticamente 
subito e durante il percorso non 
vi è sofferenza: il risultato arriva in 
modo naturale, quasi fosse un ef-
fetto collaterale di questo nuovo 
benessere acquisito. I maniaci della 
“prova costume” staranno già pen-
sando che un cammino del genere 
debba necessariamente essere più 
lento nell’ottenere risultati rispetto 
ad una classica “dieta da fame”. For-
tunatamente non è così…anzi!

1) DEFINIRE IL PUNTO
DI PARTENZA E DI ARRIVO
Il peso corporeo, che rileviamo sulla 
bilancia, è un parametro utile, ma 
non sufficiente ad impostare una 
correzione alimentare. È indispensa-
bile conoscere con esattezza di
cosa è composto il corpo, ovvero la 
massa magra, la massa grassa e l’ac-
qua corporea. Grazie a questi para-
metri riusciremo a stimare in modo 
corretto il metabolismo basale, ov-
vero il consumo calorico del nostro 
organismo a riposo ed a conoscere 
esattamente quanto dobbiamo per-
dere e soprattutto cosa dobbiamo 

La prova costume può diventare il punto di partenza per dare una svolta alla propria alimentazione 
ed in generale allo stile di vita. L’obiettivo della forma perfetta per “la spiaggia” può essere raggiuto 

una volta per tutte con l’effetto collaterale di mettere al sicuro la salute dell’organismo
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perdere. Capire quale comparto del 
nostro organismo è in eccesso od 
in difetto è fondamentale, perché il 
percorso da seguire sarà molto di-
verso. Ovviamente chi si basa solo 
sul peso corporeo è destinato, nel 
90% dei casi, al fallimento. Questa 
analisi è molto semplice e può esse-
re effettuata con un bioimpedenzio-
metro professionale (quelli casalin-
ghi non sono affidabili) oppure con 
le tecniche plicometriche, che, però, 
non danno indicazioni sulla ritenzio-
ne idrica.

2) SCEGLIERE UN PERCORSO
PERSONALIZZATO
Non esiste una ricetta valida per tut-
ti, se non rimanendo troppo vaghi e 
superficiali. Le persone sono diverse 
dal punto di vista fisico, psicologico 
e genetico: ogni profilo può trarre 
giovamento da un percorso perso-
nalizzato, che tenga conto delle sue 
peculiarità. Questo percorso deve 
essere compatibile con il proprio sti-
le di vita, i propri gusti alimentari e le 
proprie passioni: per avere successo, 
deve essere tagliato su misura come 
un abito sartoriale. Ovviamente an-
che i controlli in corso d’opera sono 
fondamentali, per aggiustare la rotta 
durante il percorso.

3) UTILIZZARE TUTTE LE ARMI
A DISPOSIZIONE
Le leve sulle quali agire sono diver-
se. La tentazione di ridurre tutto alla
dieta è forte e molti cadono in que-
sta trappola. In realtà, per modifica-
re in modo positivo e permanente 
lo stato del nostro organismo, si 
deve agire anche sull’ attività fisica. 
Questa non si limita, come molti 
pensano, a “consumare energia”, 
ma fornisce stimoli positivi all’orga-
nismo ed alla psiche. Anche in que-
sto caso è importante che si tratti di
una attività compatibile con la vita 
della persona: è sbagliato proporre 
6 ore di palestra alla settimana ad 
una madre di famiglia superimpe-
gnata! Tuttavia non esiste perso-
na, che non riesca a ritagliarsi una 
mezz’ora al giorno per fare “ma-
nutenzione” al proprio organismo. 
Il tempo, che si spende, viene ra-
pidamente recuperato tramite la 
maggiore efficienza fisica e menta-
le. Un’altra grande arma al servizio 
della forma fisica sono i nutraceu-
tici, integratori ed alimenti tecno-
logicamente avanzati in grado di 
nutrire l’organismo e di sostenerlo 
durante la fase del dimagrimento. 
La ricerca in questo campo ha fatto 

La dieta è uno dei fattori che possono 
dare origine alla cellulite. 
Per combatterla è necessario adottare e 
seguire una dieta ipotossica

passi da gigante ed i nutraceutici 
sono ormai in grado di controllare, 
oltre al peso, anche molte patolo-
gie complesse e gravi senza gli ef-
fetti collaterali dei farmaci.

4) EVITARE IL FAI DA TE
Un percorso su misura, semplice 
da seguire e soprattutto di succes-
so, è il frutto di un lavoro, tutt’altro 
che semplice, di impostazione e di 
controlli in corso d’opera. Il fai da 
te porta spesso a ricette standard 
uguali per tutti, che raramente por-
tano a risultati duraturi. Per non 
passare gli anni a seguire la dieta 
alla moda, innescando il pericoloso 
effetto “yo-yo”, che porta ad ingras-
sare sempre più di prima, bisogna 
farsi consigliare da un esperto. In 
farmacia si possono trovare validi 
consulenti in grado di analizzare 
le diverse situazioni, dare consigli 
nutrizionali e, nelle farmacie spe-
cializzate, seguire anche i pazienti 
durante il percorso. Ovviamente per 
i casi patologici (che fortunatamen-
te sono una minoranza) esistono gli 
specialisti medici.
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IL CALDO:

BAMBINI
ATTENZIONE AI

I bambini insieme agli anziani sono la categoria più sensibile alle temperature alte, soprattutto 
quando queste sono abbinate ad alti livelli di umidità. Scopriamo quali sono i piccoli accorgimenti 
che possono salvaguardare la loro salute durante la stagione torrida

Più sono piccoli, più i bambini sono 
esposti al rischio disidratazione. 
Questo perché sudano di più, 

non riescono a disperdere efficacemen-
te il calore e, come se non bastasse, 
non riescono a comunicare alla mam-
ma che hanno sete. Ecco perché è im-
portante offrirgli da bere spesso, specie 
quando ci si trova nei luoghi più caldi 
dove si suda di più. Spesso la mamma 
non sa che nei primi mesi di vita il lat-
tante non ha bisogno di bere acqua. 
Il latte materno, così come quello in 
formula, è composto per oltre il 95% 
di acqua. Per questo motivo non solo 

non c’è nessun bisogno di aggiungere 
altra acqua, ma è anche opportuno che 
il lattante non assuma altri liquidi (ac-
qua, tisane, ecc) oltre al latte nei primi 
quattro-sei mesi di vita. Si rischia, infat-
ti, di riempire inutilmente lo stomaco, 
che arriverà alla poppata con un falso 
senso di sazietà, e di instaurare cattive 
abitudini (in particolare di notte). Solo 
durante le prime fasi dello svezzamen-
to si può offrire al bambino una piccola 
quantità di acqua durante i pasti (30-50 
ml), ma non è un obbligo. I lattanti e 
i bambini piccoli si adattano meno fa-
cilmente dell’adulto alle temperature 
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elevate, per questo, quando fa molto 
caldo, bisogna evitare di portarli in lo-
cali chiusi surriscaldati e scarsamente 
ventilati o, peggio ancora, di lasciarli 
incustoditi nell’automobile parcheggia-
ta al sole: la temperatura all’interno di 
un’automobile può salire rapidamente 
e l’ipertermia nel bambino può verifi-
carsi in soli 20 minuti. La maggior par-
te delle vittime di ipertermia ha un’età 
compresa tra 0 e 4 anni. Se si portano 
i bambini all’aperto, bisogna pensare a 
proteggerli dal caldo e dalle esposizioni 
dirette alle radiazioni ultraviolette (UV) 
del sole (che possono danneggiare la 
loro pelle molto delicata), utilizzando 
vestitini leggeri, in fibra naturale, copri-
capi e crema solare. Una protezione an-
cora più efficace la si ottiene lasciando 
i bambini all’ombra, soprattutto dalle 
11.00 alle 18.00. I danni causati dai rag-
gi solari sono particolarmente pericolosi 
per i lattanti e i bambini piccoli. Durante 
le ondate di caldo, inoltre, occorre dedi-
care particolare attenzione ai bambini, 
che hanno già qualche problema di sa-
lute: malattie cardiache, circolatorie, re-
spiratorie e asma, perché sono partico-
larmente sensibili alle ondate di caldo 
ed ai valori elevati di ozono. Di seguito 
alcuni consigli di carattere generale: 
- Mantenere freschi i locali dove 
soggiorna il bambino, aerare soltan-
to al mattino presto e di notte; du-
rante il giorno oscurare le finestre 
esposte al sole. - Vestire i bambini 
in modo molto leggero, lasciando 
ampie superfici cutanee scoperte. 
- Controllare regolarmente la tem-
peratura corporea di lattanti e bam-
bini piccoli; se necessario, rinfresca-
re delicatamente il loro corpo con 
una doccia tiepida o panni umidi. 
- Fare bere acqua, non fred-
da, in piccole quantità, lenta-
mente e molte volte al giorno. 
- Preferire l’acqua ad altre be-
vande, specialmente se gassate. 

- Evitare di far uscire i bambini all’a-
perto nelle ore più calde della giornata, 
ossia dalle 11.00 alle 18.00; applicare 
sempre prodotti solari ad alta prote-
zione sulle parti scoperte del corpo e 
proteggere il capo con un cappellino. 
- Nelle piscine all’aperto o in spiaggia 
proteggere i bambini dal calore e dal-
le radiazioni solari (vestiti, copricapo, 
crema solare); evitare l’esposizione 
diretta dei bambini al sole dalle ore 
9.00 alle 18.00. I bambini sotto i sei 
mesi di vita non devono essere mai 
esposti al sole diretto. È bene sapere 
che, anche sotto l’ombrellone, non si 
è protetti dal caldo, né dai raggi solari. 
- Evitare che i bambini più gran-
di svolgano attività fisica all’a-
perto durante le ore più calde. 
- Fare bere il bambino prima e du-
rante l’attività fisica, anche quando 
gioca, per compensare le perdite 
di liquidi dovute alla sudorazione. 
- Evitare di lasciare bambini incusto-
diti in luoghi chiusi poco protetti dal 
caldo e dall’esposizione ai raggi solari, 
esempio in tende da campeggio o in 
auto, specialmente durante le ore cal-
de della giornata. Attenzione: l’iperter-
mia, in un bambino lasciato in auto, 
può verificarsi anche nelle giornate 
fresche, con temperature intorno ai 
22 °C. Questo perché l’abitacolo della 
macchina può surriscaldarsi fino a su-
perare i 40 °C, anche se i valori di tem-
peratura esterna non risultano elevati. 
- Preparare cibi freschi e leggeri, ric-
chi di acqua (frutta e verdura fresca). 
- Fare molta attenzione alla corret-
ta preparazione e conservazione dei 
cibi. Le temperature elevate favorisco-
no la contaminazione degli alimenti 
ed aumentano il rischio di gastro-
enteriti e intossicazioni alimentari. 
- Si consiglia di lavare bene frutta e 
verdura e tutti i cibi consumati cru-
di, facendo attenzione che non ven-
gano a contatto con altri alimenti o 

Spesso la mamma non sa che 
nei primi mesi di vita il lattante 
non ha bisogno di bere acqua

con piani di lavoro sporchi, per evitare 
il rischio di contaminazione crociata. 
- Lavarsi le mani prima di pro-
cedere alla preparazione dei cibi. 
- Evitare di lasciare insalate condite, 
cibi deperibili (es. latte, latticini, dolci 
a base di crema, carne, pesce, etc.) e 
cibi cotti o precotti, a temperatura am-
biente; vanno conservati in frigorifero. 
è chiaro che in estate bisogna dare la 
preferenza ad un’alimentazione ricca di 
frutta e verdura, che contengono un’alta 
percentuale di liquidi e sali minerali, che 
si perdono con la sudorazione. Limitare, 
invece, i grassi, che servono all’organi-
smo per produrre calore, di cui però 
adesso proprio non abbiamo bisogno! 
È molto importante portare sempre 
con sé una bottiglietta d’acqua o il 
biberon, per far bere il bambino ogni 
volta che ha sete. Se è ancora allattato 
al seno è bene offrirgli il latte più spes-
so, senza aspettare il solito lasso di tem-
po fra una poppata e l’altra. Se fa molto 
caldo, si può fare un bagnetto al bebè 
anche un paio di volte al giorno. L’im-
portante è usare solo piccole quantità 
di detergente, per non irritare la pelle. 
Ottimi i prodotti a base di amido di riso 
o avena, che hanno un effetto rinfre-
scante e lenitivo.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



Festeggia la tua 
MAMMA nella 
tua farmacia!

-20%
SUL 

REPARTO 
COSMESI

* Offerta valida il 5 e 6 maggio 
solo su una serie di prodotti 

selezionati dalla farmacia


