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TRICOLAB SHAMPOO 
EXTRA DELICATO

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
dello SHAMPOO EXTRA DELICATO 100 ml

€ 7,00

€ 4,90
Valido dall'1 al 30 Giugno 2017

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Formulato con tensioattivi extra delicati, latte 
d’avena e un complesso idratante a base di xilitolo, 
deterge rispettando l’equilibrio idro lipidico di 
capelli e cuoio capelluto. E’ lo shampoo indicato 
per tutti i tipi di capelli, ideale per l’uso quotidiano 
e per tutta la famiglia: durante il lavaggio sviluppa 
schiuma cremosa e soffice che avvolge i capelli in 
un fresco profumo donando morbidezza, leggerezza 
e luminosità.
Senza aggiunta di SLES, Parabeni, Isotiazolinoni, 
Cessori di Formaldeide, EDTA.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 
1ppm) per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATO
In caso di lavaggi frequenti, cuoi capelluto sensibile, 
capelli fini e sfibrati.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Sono molteplici le situazioni in cui sono necessari 
lavaggi frequenti del cuoio capelluto e dei capelli: 
attività sportiva, lavori in ambienti polverosi, stress. 
In tutti questi casi è fondamentale scegliere un 
prodotto extra delicato e idratante che deterga 

in modo ottimale senza rimuovere la fisiologica 
protezione di capelli e cuoio capelluto con un’azione 
rigenerante e ristrutturante. Un uso di prodotti troppo 
aggressivi (in genere si riconoscono perché tendono a 
formare molta schiuma) rischierebbe di irritare il cuoio 
capelluto generando prurito, arrossamenti, pizzicore e 
una maggiore produzione di sebo (il sebo rappresenta 
un sistema di difesa per il cuoio capelluto).
Uno shampoo per lavaggi frequenti può essere utile 
anche in alternanza ai trattamenti specifici utilizzati 
in caso di forfora, seborrea, caduta di capelli: molto 
spesso questi prodotti sono concentrati e se utilizzati 
quotidianamente e per lungo tempo possono portare a 
situazioni di scompenso. L’alternanza con prodotti extra 
delicati permette di ridurre e alleviare eventuali criticità 
permettendo di protrarre il trattamento specifico per 
un tempo necessario e sufficiente all’ottenimento del 
risultato desiderato.

COME UTILIZZARLO
Applicare una 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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di sigaretta e lo svolgere una professio-
ne, che fa stare in piedi ed immobili per 
molte ore, sono tra le principali cause 
predisponenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, associato 
ad una integrazione di principi vege-
tali, può contribuire alla riduzione di 
questo problema. In particolare un’a-
nalisi precoce può aiutarti a prevenire 
il problema: la pletismografia è in gra-
do di misurare, in modo non invasivo, 
la capacità del flusso sanguineo nelle 
gambe e, quindi, lo stato di benesse-
re delle pareti venose. Prenota oggi 
stesso, nella tua farmacia, una visita di 
controllo per un’estate più “leggera”.

C on i primi caldi dell’estate inizia-
no a farsi sentire anche i proble-
mi legati alla circolazione delle 

gambe, meglio noti come insufficienza 
venosa, dovuti alla difficoltà di risalita del 
sangue dai piedi verso il cuore.
Per aiutare il flusso venoso verso l’alto 
siamo dotati  di alcuni sistemi che si at-
tivano grazie al movimento: in particola-
re  piedi e muscoli del polpaccio sono il 
principale motore di questa pompa fisio-
logica, sostenuti in tale azione dalle nu-
merose valvole presenti all’interno delle 
vene che impediscono al sangue, una 
volta raggiunta una certa altezza, di reflu-
ire verso il basso. Una scarsa attività fisica 
comporterà, quindi, una minore attiva-
zione di questo meccanismo di spinta 
naturale, che, nel corso degli anni, con-
durrà ad una più rapida inefficienza delle 
valvole venose e ad una perdita graduale 
della tonicità delle pareti venose. 
Durante l’estate tutti questi meccanismi 
compensatori sono resi meno efficienti: 
il caldo, infatti, determinando un au-
mento della vasodilatazione, compor-
terà la comparsa di gambe pesanti, 
prurito e gonfiore alle caviglie, che sono 
i principali sintomi dell’insufficienza 
venosa. Anche uno stile di vita poco 
salutare può contribuire ad un aggra-
vamento di questa sintomatologia: so-
vrappeso, obesità, ritenzione idrica, uso 
di contraccettivi orali, stitichezza, fumo 
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L’arrivo dell’estate in moltissimi individui coincide con il ripresentarsi di una sensazione di stanchezza 
profonda delle gambe dovuta ad un cattivo ritorno del sangue dai piedi verso il cuore. 

Vediamo come prevenirla

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

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI 
DELL’INSUFFICIENZA 

VENOSA

-20%

E
INSUFFICIENZA VENOSA

GAMBE PESANTI
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1. Correre o Camminare in modo 
continuativo per almeno 30 minuti al 
giorno. In questo modo la contrazione 
del polpaccio e la compressione del-
la pianta del piede facilitano il ritorno 
venoso.

2. Quando possibile, rimanere sdraiati 
ponendo i piedi più in alto della testa, 
in modo da facilitare lo scorrimento del 
sangue verso la testa.

3. L’immersione delle gambe in ac-
qua fredda fino al ginocchio aumenta il 
tono della parete vasale e, quindi, il ri-
torno venoso. Ancora meglio se si può 
associare una camminata.

4. L’uso delle calze a compressione 
graduale permette a coloro che lavora-
no in piedi e in posizione fissa di ridur-
re la pesantezza e il dolore alle gambe.

5. Evitare di esporre le gambe al sole 
nelle ore più calde del giorno, copren-
dole anche con un semplice asciuga-
mano.

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

BIOVENUM 500 
Bioflavonoidi dagli agrumi e mirtillo
È un integratore alimentare costituito da Bioflavonoidi 
da agrumi e Mirtillo. Il Mirtillo, migliorando la funziona-
lità del microcircolo, dona un senso di benessere alle 
gambe pesanti. 

MICROCIRCOLO
Il pungitopo per le gambe giovani e pesanti 
È un integratore a base di Rusco, Meliloto, Centella, Uva 
rossa semi e altri estratti vegetali. Il Rusco e il Meliloto 
migliorano la funzionalità della circolazione venosa. La 
Centella riduce la pesantezza delle gambe migliorando 
la funzionalità del microcircolo. Il Meliloto inoltre favori-
sce il drenaggio dei liquidi corporei. 

CELLDRENA
Un aiuto al microcircolo
È un integratore a base di Centella, Ananas, Uva rossa 
semi e altri principi vegetali. La Centella e l’Ananas, fa-
vorendo la funzionalità del microcircolo, contrastano gli 
inestetismi della cellulite mentre l’Uva rossa semi agisce 
come antiossidante.

GEL GAMBE
Leggerezza e benessere per le gambe
Gel fresco e leggero, formulato con Centella, Ippocasta-
no, Ginkgo e Amamelide, principi attivi in grado di alle-
viare il senso di affaticamento e pesantezza delle gambe.

Consigli
utili



CENTELLA
Denominata anche “tigre dei prati”, di 
questa piante vengono utilizzate le fo-
glie, perché ricche in principi attivi utili 
in numerose patologie. È una pianta 
ben nota da migliaia di anni sia alla 
Medicina Tradizionale Cinese che alla 
Medicina Ayurvedica per il trattamento 
di patologie della pelle (ulcere varico-
se, eczema, psoriasi), oppure nei casi 
di diarrea, febbre e malattie ginecolo-
giche. Più recentemente diversi studi 
clinici hanno dimostrato le sue capa-
cità cicatrizzanti, accompagnate da 
proprietà, che interessano soprattutto 

il sistema circolatorio. Infatti gli estratti 
di questa pianta sono in grado di pro-
teggere la parete interna delle vene, 
di migliorare la microcircolazione e di 
ridurre la permeabilità capillare, ridu-
cendo in tal modo il gonfiore alle cavi-
glie, il senso di pesantezza e il prurito 
alle gambe.  

MELILOTO
La parte iniziale del suo nome deriva 
dal greco “meli”, cioè miele, dovuta al 
piacevole profumo che rilasciano i suoi 
fiori gialli.
Il meliloto era conosciuto ancora 
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Piante

rimedi
e

Diverse sono le piante che concorrono ad aiutare nei fenomeni di insufficienza venosa, 
caratterizzati da gonfiore alle caviglie, pesantezza alle gambe e prurito. Vediamo alcune 
da vicino: Centella, Meliloto, Rusco, Uva rossa semi, Mirtillo e Pino marittimo



dall’antichità dove veniva utilizzato 
principalmente nei problemi intesti-
nali. Attualmente questa pianta viene 
utilizzata soprattutto per problemi col-
legati all’insufficienza venosa cronica in 
quanto possiede ottimi effetti venoto-
nici, antinfiammatori e contro il gonfio-
re delle caviglie oltre ad aumentare la 
circolazione linfatica.

RUSCO
Noto anche come pungitopo, è un 
cespuglio sempreverde, caratterizzato 
nel periodo invernale dalla presenza di 
grosse bacche di color rosso acceso. È 
una pianta che cresce nei boschi delle 
regioni mediterranee. I suoi germogli 
vengono utilizzati come alimento dal 
sapore leggermente amarognolo, tan-
to da prendere il soprannome di aspa-
ragi selvatici.
Dalle radici si ottiene un estratto, che 
diversi studi clinici hanno trovato effi-
cace nell’insufficienza venosa e nelle 
varici nonché nella riduzione del gon-
fiore alle caviglie.

UVA ROSSA SEMI
Dai semi dell’Uva rossa si ottiene un 
estratto ricco in particolari compo-
nenti chiamati proantocianidine, che 
svolgono una potente azione antios-
sidante e proteggono la parete dei 
vasi sanguinei.
Numerosi studi clinici dimostrano che 
questi composti sono in grado di alle-
viare i sintomi dell’insufficienza veno-
sa quali la pesantezza delle gambe, i 
crampi, l’edema e il prurito.
A queste azioni le proantocianidine as-
sociano anche un’attività protettiva del 
cuore, la capacità di aumentare il co-
lesterolo buono, e infine, di rinforzare 
i capillari.

MIRTILLO
Di questo arbusto, caratteristico del 
sottobosco, si utilizzano anche in fito-
terapia i frutti e le foglie.
Le foglie vengono utilizzate per la loro 
capacità astringente soprattutto nella 
diarrea, mentre le sue deliziose bacche 
nere vengono usate anche in fitotera-
pia per ottenere degli estratti dal colo-

re viola ricchi in particolari principi, che 
svolgono un’azione protettiva nei con-
fronti dei capillari, aumentano il tono 
della parete dei vasi ed incrementano 
il flusso del sangue.
Sempre lo stesso estratto, anch’esso 
supportato da diversi studi clinici, pre-
senta anche l’effetto di migliorare la 
visione notturna.

PINO MARITTIMO
Dalla corteccia del pino marittimo fran-
cese si ottiene un particolare estratto 
di color rosso mattone, noto da pa-
recchi anni come antiossidante. È uno 
degli estratti botanici, che presenta 
numerosissimi studi clinici in diverse 
branche della medicina. Tra questi ve 
ne sono diversi che riguardano l’in-
sufficienza venosa. I risultati sono stati 
così positivi da indurre i ricercatori ad 
effettuare uno studio comparativo con 
un farmaco presente in commercio, in-
dicato per lo stesso problema. I risultati 
di tale studio ne confermano appieno 
le proprietà addirittura ad un dosaggio 
di molto inferiore!
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PREDE DELLE ZANZARE?
DIPENDE TUTTO DAI GENI
Siete la “preda” preferita delle zan-
zare, che vi colpiscono senza pietà 
e, apparentemente, sembrano non 
curarsi degli altri attorno a voi? Po-
trebbe essere tutta una questione ge-
netica. Questa la tesi sostenuta da un 
team di studiosi, guidato dalla Lon-
don School of Hygiene and Tropical 
Medicine, in un articolo pubblicato 
sulla rivista Plos One. Secondo i ricer-
catori, infatti, ci sono persone nate 
per attrarre le zanzare e ciò è dovuto 
a un odore particolare sprigionato 
dal corpo, fortemente influenzato 
dalla genetica. Per arrivare a questa 
conclusione, è stato svolto un esperi-
mento liberando nell’ambiente delle 
zanzare della febbre gialla tramite 
un tubo con la forma a Y, che per-
metteva loro di andare in due dire-
zioni diverse, su 18 gemelli identici o 
omozigoti, che condividono lo stesso 
patrimonio genetico, da cui è emer-
so che erano in egual modo attraenti 
per le zanzare. Lo stesso esperimen-
to è stato, poi , svolto su 19 gemelli 
eterozigoti, non identici che condivi-
devano il 50% del patrimonio gene-
tico, da cui le zanzare sono risultate, 
invece, attratte in maniera diversa. 
«Studiando e comprendendo me-
glio il meccanismo genetico, che sta 
dietro a una maggiore attrattività per 

le zanzare, potrebbe essere possibi-
le sviluppare metodi su misura per 
controllare meglio e sviluppare nuovi 
modi per respingerle» spiega il dottor 
James Logan della London School of 
Hyigine and Tropical Medicine, auto-
re della ricerca.

IL CONSUMO REGOLARE DI 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 
anche mortali. Lo afferma uno stu-
dio pubblicato sul Journal of Ame-
rican Heart Association, secondo 
cui andrebbero modificate le linee 

guida che lo sconsigliano per chi ha 
problemi cardiaci. Lo studio dell’uni-
versità della California ha riguarda-
to circa 1400 persone, di cui il 61% 
consumava più di una volta al gior-
no caffè, the o cioccolata. Fra i due 
gruppi studiati non è stata riscontra-
ta alcuna differenza nella frequenza 
di problemi legati ai battiti cardiaci. 
«Le raccomandazioni cliniche con-
tro il consumo regolare di prodotti 
con caffeina per evitare disturbi al 
ritmo cardiaco dovrebbero essere 
riviste - concludono gli autori - per-
ché potremmo avere scoraggiato il 
consumo di sostanze che danno dei 
benefici per il sistema cardiovascola-
re senza motivo».

Pillole

salute
di
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20 bustine a base di 

Magnesio e Potassio 

Soffri di crampi? 
Il caldo ti stanca?
È un integratore alimentare con Magnesio e Potassio, che 

contribuiscono alla normale funzione muscolare. 

Il Magnesio inoltre contribuisce alla riduzione della stanchezza, del 

senso di affaticamento e al normale metabolismo energetico.

Magnesio + Potassio
LINEA HIDRASAL

NUOVA FORMULAZIONE



Protetti e abbronzati 
con i nuovi solari.

protezione 
testata

altissima 
qualità

filtri  
UVB e UVA

skin feel  
eccellente

La linea per la protezione solare del Laboratorio della Farmacia, completamente rivista nella sua veste 
grafica e arricchita di nuove referenze, è studiata per fornire a tutti i tipi di pelle, una protezione UVB/UVA 
completa. 
Le formule sviluppate secondo le Linee Guida Europee per la protezione UVB e UVA, presentano uno skin 
feel eccellente e un’ottima spalmabilità garantendo una piacevolezza cosmetica adatta anche a chi normal-
mente non è propenso ad applicare un prodotto solare. 
La scelta dei fattori di protezione è particolarmente ampia e adatta a tutte le tipologie di fototipo. L’efficacia 
dei solari del Laboratorio della Farmacia è testata con studi clinici e le formule sono state sviluppate per 
minimizzare i rischi di allergie.



Latte Doposole

DOPO 
ESPOSIZIONE
dona sollievo alla 

pelle mantenendola 
morbida e idratata.

Latte Spray 
Corpo SPF 50+

PROTEZIONE 
MOLTO ALTA
garantisce una 

protezione solare molto 
alta ad ampio spettro.

Latte Spray 
Corpo SPF 30

PROTEZIONE 
ALTA

garantisce una 
protezione solare alta 

ad ampio spettro.
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SFOGGIArE

INVIdIABIlE
un’abbronzatura

Le temperature sono salite, finalmente giorni di sole e la voglia di mare si fa forte. 
Ma è proprio all’inizio della stagione, dopo il grigiore dell’inverno, che la pelle ha 
bisogno di protezione per non incorrere in danni più o meno gravi.

QUALCOSA DI PIÙ SUI RAGGI SOLARI 
La maggior parte dei raggi solari UV, 
che raggiungono la terra, sono UVA, 
in piccola parte UVB, mentre gli UVC 
vengono assorbiti completamente 
dall’atmosfera. I livelli di concentra-
zione aumentano al crescere dell’al-
titudine e della posizione del sole. 
È, quindi fondamentale, quando si 
sceglie un solare, tenere conto della 
località di villeggiatura e della durata 
e dell’orario dell’esposizione.
Per quanto riguarda la nocività gli 
UVB sono direttamente responsabi-
li della comparsa di eritemi, ustioni 

e, in casi più gravi, dell’insorgenza di 
neoplasie della pelle. La conseguen-
za negativa degli UVA, responsabili 
dei processi ossidativi del DNA e dei 
mutamenti cellulari, è la patogenesi 
del melanoma. Quindi l’esposizione 
prolungata ai raggi UV senza la ne-
cessaria protezione rischia di essere
nociva per il nostro corpo e le conse-
guenze che si possono manifestare 
sono:
• eritema
• produzione di radicali liberi (stress 
ossidativo)
• fotoinvecchiamento (invecchia-
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mento precoce,rughe)
• fotosensibilità (danni agli occhi)
• tumori cutanei
Da questo si comprende che proteg-
gere la pelle non è un optional o un 
vezzo, ma un’esigenza vitale.

LA FOTOPROTEZIONE
È importante scegliere il prodotto 
solare adeguato al tipo di pelle. La 
protezione dall’eccesso di radiazioni 
solari, con il solare adeguato, pre-
viene le lesioni e supporta i normali 
meccanismi di protezione della pelle. 
Un solare garantisce il massimo della 
protezione attraverso l’impiego di fil-
tri fisici e chimici. I filtri fisici, a base 
di derivati di metalli come l’ossido di 
zinco e il biossido di titanio, hanno 
proprietà riflettenti, quindi i raggi non 
vengono assorbiti dalla crema, ma ri-
flessi dalla superficie cutanea. I filtri 
chimici contengono sostanze di sin-
tesi, che hanno la proprietà di assor-
bire l’energia degli UV e poi liberarla 
come calore o fluorescenza. Per l’ac-
quisto del solare è importante recarsi 
in farmacia, perchè il solare è sì un 
cosmetico, ma deve offrire il massimo 
del beneficio, minimizzando gli effetti 
negativi delle radiazioni solari.

LE PRINCIPALI REGOLE PER
UN’ ESPOSIZIONE INTELLIGENTE
Obiettivo principale, dopo la prova 
costume, è una abbronzatura unifor-
me e duratura. L’importante è non 
esagerare e seguire alcune semplici
regole per evitare scottature
ed eritemi e soprattutto prevenire tu-
mori della pelle più o meno maligni,
che, purtroppo, sono sempre più dif-
fusi. È importante scegliere una pro-
tezione solare adatta al proprio fototi-
po ( legato al colore della pelle e dei 
capelli, alla predisposizione agli erite-
mi ed all’attitudine all’abbronzatura).
Ri-applicare la protezione solare co-

stantemente ogni 2/3 ore anche se 
il prodotto è dichiarato waterproof 
(sudorazione e bagni d’acqua riduco-
no la presenza del solare sulla pelle). 
Mettere la protezione solare anche 
prima di fare il bagno: ci si abbronza 
anche in acqua. Mettere la protezione 
anche se la giornata è nuvolosa (i rag-
gi UVA e UVB penetrano anche attra-
verso le nuvole).  Evitare l’esposizione 
solare nelle ore più calde della gior-
nata (dalle 11,30 alle 16,00). Cercare 
di esporsi al sole in modo graduale 
indossando sempre occhiali e cappel-
lino. Attenzione ai farmaci: se si stan-
no usando antibiotici, antistaminici o 
cortisonici, è meglio non esporsi.

I BENEFICI DEL SOLE
I benefici del sole non sono noti a 
tutti. Un pò di tintarella responsabi-
le fa sicuramente bene. Il sole è re-
sponsabile del nostro buon umore, 
in quanto favorisce la produzione di 
seratonina, detta “ormone del buon 
umore”. L’esposizione solare previene 
l’osteoporosi, i raggi UV, infatti favo-
riscono la sintesi di vitamina D, che 
facilita l’assorbimento del calcio, re-
sponsabile della salute delle ossa. Un
pò di sole inoltre, aiuta a combattere 
alcune malattie della pelle, come la 
psoriasi, gli eczemi ed alcune derma-
titi. Alcune ricerche sostengono che il 
sole riduca anche il colesterolo e pre-
venga le carie. È indubbio che migliori 
le nostre difese immunitarie.

L’IMPORTANZA DEL DOPOSOLE
Dopo aver trascorso la giornata sot-
to i raggi solari ed aver protetto la 
pelle con il giusto prodotto solare, 
è indispensabile restituire una giu-
sta quantità di acqua persa durante 
l’esposizione. Nei prodotti cosmetici 
doposole si trovano ingredienti an-
tiossidanti come vitamine e polifenoli 
ed ingredienti lenitivi come avena, 

camomilla, calendula e malva che ri-
sultano particolarmente utili nel trat-
tamento delle pelli irritate dal sole. In 
ogni caso, la sera, dopo la doccia, è 
indispensabile utilizzare un prodotto 
doposole, che va applicato in modo 
abbondante su tutto il corpo e mas-
saggiato con delicatezza.

COME MANTENERE L’ABBRONZA-
TURA
Il primo passo per prolungare l’ab-
bronzatura è sicuramente preparare 
la pelle con integratori mirati. Oggi 
in commercio esistono diverse for-
mulazioni, ma i principi attivi più 
utilizzati sono sostanze di origine na-
turale ad azione antiossidante come 
il betacarotene ed il licopene. L’uti-
lizzo di questi prodotti, che dovreb-
be iniziare almeno un mese prima 
dell’esposizione prolungata al sole, 
permette di contrastare la formazio-
ne dei radicali liberi, responsabili del 
danneggiamento cellulare e, quindi, 
del manifestarsi di problematiche 
quali gli eritemi solari.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



L a salute e la bellezza delle gam-
be vanno di pari passo. Purtrop-
po  l’80% delle donne soffre di 

insufficienza venosa cronica, il che 
predispone a diverse complicazioni:  
dai  formicolii  agli edemi, dall’aspetto 
cianotico della cute, dovuta a scarsa 
ossigenazione dei tessuti, a vene ben 
evidenti in superficie, dall’aspetto no-
doso e serpentiforme.
Quando si manifesta l’insufficienza  
venosa? Quali i primi campanelli 
d’allarme?
lnsufficienza venosa vuol dire appa-
rato venoso e linfatico compromesso  
sia a livello anatomico che  funzionale. 
Non è legata necessariamente  all’età 
anagrafica avanzata. Anche  una  ven-
tenne può soffrire di insufficienza ve-
nosa. Immaginiamo l’apparato venoso 
come  un albero con  diverse dirama-
zioni. Nelle braccia dell’albero corrono  
diversi  vasi collegati tra loro, caratte-
rizzati da  diversi  calibri. Se il flusso 
sanguigno scorre in un letto pulito e 
sgombro da ostacoli, la circolazione 
fila via liscia, ma, se, ahimè, i vasi sono 
poco elastici, il flusso rallenta ed i rami 
diventano nodosi, dall’andamento 
tortuoso. Sembrano quasi volersi ag-

grovigliare tra loro. Le vene sono para-
gonabili a tubi elastici, che conducono 
il sangue  di ritorno dalla periferia al 
centro (ossia al cuore).
La forza di gravità rema contro. In 
condizioni normali le valvole consen-
tono il flusso sanguigno verso l’alto.  
Quando le pareti  venose e le valvole 
perdono di tono, diventando meno 
elastiche, diventa più difficoltosa la ri-
salita del sangue. Si instaura così  una 
condizione di insufficienza venosa con 
ristagno di liquidi e sangue nelle vene. 
Non trascuriamo, quindi, i piccoli di-
sturbi,  perché  non  si  risolvono da 
sé... c’è una progressione a stadi della 
patologia venosa. Si inizia con l’avverti-
re  dei  fastidiosi formicolii alle caviglie, 
prurito, secchezza cutanea (dovuto 
alla scarsa ossigenazione dei tessuti), 
pesantezza delle gambe fino all’affio-
rare delle vene superficiali e alla rot-
tura dei capillari (teleangectasie). Col 
progredire della malattia vengono 
man mano coinvolte le vene a grosso 
calibro, che “emergono “in superficie” 
a mo’ di cordoni dall’aspetto serpen-
tiforme. Gli edemi diventano ancora 
più pronunciati, le caviglie si gonfiano, 
compaiono ematomi bluastri. La pelle 
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La salute e la bellezza delle gambe vanno di pari passo. 
L’80% delle donne soffre di insufficienza venosa cronica con predisposizione a diverse complicazioni. 
Quando si manifesta? Quali i primi campanelli d’allarme? Vediamo come intervenire



diventa sempre più sottile e bianca-
stra,  tanto che piccoli traumi possono  
provocare ferite, che evolvono in pia-
ghe (ulcere varicose) dalla lenta  guari-
gione e possono lasciare antiestetiche 
cicatrici. La predisposizione familiare 
incide parecchio. Infatti circa il 50% 
delle persone, che soffrono di vene 
varicose, riferiscono di diversi casi ana-
loghi tra i loro familiari. Il primo step 
terapeutico è rappresentato dall’uso  
delle calze a compressione. Grazie alla 
compressione, che parte dal piede ed 
avvolge caviglie e polpacci fino ad ar-

rivare alle cosce, si facilita il ritorno del 
sangue dalla periferia al cuore. Si ridu-
cono, di conseguenza, anche le zone 
edematose, i disturbi alle gambe, dalla 
pesantezza ai formicolii, sono alleviati 
e la pelle riappare gradualmente com-
patta e rosea. Non esistono scuse: le 
calze si mettono in ogni stagione... ed 
a qualsiasi età. La terapia farmacolo-
gica fa da supporto a quella meccani-
ca delle calze compressive. Non ci si 
può aspettare che le varici guariscano 
da sé, ma nemmeno che guariscano  
unicamente con l’ausilio di pilloline  

magiche. I farmaci possono ridurre 
l’edema... migliorare la permeabilità 
vasale, ma... il problema è ben lontano 
dalla risoluzione, se non si associano 
norme igienico-comportamentali (più 
movimento), astuzie mirate ad hoc 
(calze a compressione). Mentre non 
è possibile intervenire sui fattori ge-
netici, è doveroso intervenire sui vari 
fattori favorenti  l’insufficienza venosa 
(stazione eretta o seduta prolunga-
ta, esposizione a fonti di calore, so-
vrappeso, stipsi, etc.) e seguire  una 
alimentazione corretta. In fitoterapia 
sono utilizzate piante medicinali, che 
manifestano sia un’azione venotonica 
(aumento del tono venoso), che per-
mette di rafforzare  le pareti venose 
impedendone lo  sfiancamento, che 
un’azione di permeabilizzazione della 
parete  venosa così che si riducono gli 
edemi. Grazie a tali proprietà si ridu-
ce sia la sensazione di pesantezza e 
stanchezza alle gambe. Le piante me-
dicinali utili in materia sono davvero 
tante: ippocastano, centella, mirtillo, 
ruscus, vitis vinifera. In genere questi 
rimedi sono consigliabili sotto forma 
di gemmo derivati, poiché, a giudizio 
medico,  possono  essere assunti an-
che in gravidanza. Le vitamine C e P 
esplicano un’azione  protettiva  sulla  
parete capillare, incrementandone la 
resistenza. La vitamina E, invece, ha 
una potente azione anti radicali liberi, 
il che è utile per allontanare  il  peri-
colo  di  complicazioni infiammatorie. 
Ampiamente utilizzati sono i flavonoi-
di: Diossina, Esperidina, Troxerutina, 
Curarina, Antocianosidi del mirtillo. 
Hanno notevole importanza sia nella 
prevenzione dell’insufficienza venosa  
che nella cura della stessa, sia il mo-
vimento fisico (più tono muscolare e 
riattivazione del flusso sanguigno) che 
la dieta, ricca di acqua, frutta e verdura.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)
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CAPEllI Al SOlE,

CON MOdErAZIONE
Ma

IL SOLE , UN FALSO AMICO
DEI CAPELLI
In estate le nostre capigliature sono 
esposte all’aria aperta e, di conse-
guenza, ai raggi ultravioletti. Lo svan-
taggio, ahimé, è che il sole rientra a 
pieno titolo nella categoria dei “falsi 
amici”, perché se da un lato dona 
riflessi dorati o ramati, secondo la 
nuance naturale dei capelli, dall’altro 
ne accentua la caduta, soprattutto in 
ottobre e novembre, quando i suoi 
effetti tendono a scomparire. Senza 
contare che cloro e salsedine inde-
boliscono e sfibrano ulteriormente 
il fusto capillare. Per questo motivo 
mai abbassare la guardia, nemmeno 
in vacanza.

LE MANIFESTAZIONI
“Le radiazioni solari”- spiega la dot-
toressa Corinna Rigoni, specialista in 
Dermatologia a Milano e Presidente 
Donne Dermatologhe Italia - “gene-
rano un’ossidazione del capello, che 
favorisce lo schiarimento e la deco-
lorazione delle chiome”. La situazio-
ne peggiora su un cuoio capelluto 
secco, che, rispetto ad una cute 
grassa, possiede una fisiologica pre-
disposizione alla perdita di capelli. E
proprio sulle zone, dove le dirada-
zioni sono più accentuate – per 
esempio al centro testa per gli uo-
mini -, l’irraggiamento raggiunge il 

Capelli baciati dal sole? Sì, ma con moderazione. La regola d’oro è proteggerli in ogni occasione,
al mare come in montagna, con un occhio di riguardo anche durante le calde giornate trascorse in città.
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capo in modo perpendicolare e con 
maggiore intensità. “Le acconciatu-
re sottoposte a tinture”- continua la 
professionista- “soffrono molto in 
questo periodo dell’anno, in quanto 
i trattamenti chimici, con il tempo, le 
rendono idroscopiche”. Ciò significa 
che, quando vengono lavate, oppure 
in seguito ad un bagno in mare o in 
piscina, si caricano di acqua, a causa 
della loro cospicua porosità, dovuta 
ad un danneggiamento della cortec-
cia, che favorisce il passaggio e la 
penetrazione anche di altre moleco-
le, come sale e cloro, rallentandone 
l’asciugatura.

MALATTIE CUTANEE E DISEQUILI-
BRI ORMONALI
Alcune patologie, quali forfora, pso-
riasi, acne, dermatite atopica e se-
borroica migliorano durante i mesi 
estivi. Purtroppo, però, il problema 
si riacutizza in autunno, quando sva-
niscono le virtù esfolianti e leviganti 
dei bagni in mare e dell’applicazione 
di cosmetici. “L’herpes ricorrente e 
virale invece”- precisa la specialista- 
“si inasprisce in presenza di radia-
zioni ultraviolette, che provocano un 
abbassamento delle difese immuni-
tarie”. Il sole è un’aggravante in casi 
di alopecia (calvizie) di tipo genetico 
- che si possono manifestare anche

nelle donne in menopausa -, per le 
persone soggette a ipertiroidismo, 
per i disturbi legati alla carenza di 
ferro, come l’anemia, e all’assunzio-
ne di particolari medicinali.

OBIETTIVO PROTEZIONE
Il primo gesto di bellezza è difende-
re il capello dalle aggressioni ester-
ne, come lo smog e le condizioni 
atmosferiche. “L’ideale è utilizzare 
balsami, oli e maschere, contenenti 
un filtro solare- commenta la specia-
lista- che svolgono un’azione filmo-
gena, cioè protettiva di fusto e squa-
me. Inoltre le formulazioni devono 
essere delicate e non troppo cariche 
di conservanti, agenti siliconici, pro-
fumazioni e sostanze irritanti. L’ac-
cortezza è stenderli su tutta la lun-
ghezza, cioè dalla radice alle punte, 
e non applicarli direttamente sul 
cuoio capelluto, per evitare follicoliti 
e pruriti. La cosmesi moderna pro-
pone anche gel e schiume dedicati 
alle aree dove la caduta dei capelli è 
più massiccia”.

BEAUTY TIPS 
Sotto il sole indossare sempre un 
cappello o un foulard. In acqua sì 
alla cuffia, poco estetica, certo, ma 
ottima per non stressare la chioma. 
Una volta la settimana applicare un 

impacco all’olio di oliva, dall’elevata 
concentrazione di vitamine anti-età 
A, C ed E, in grado di creare una pel-
licola protettiva sulla fibra capillare, 
nutrirla e ammorbidirla. Sui capelli 
bagnati utilizzare una spazzola dalle
setole morbide per non spezzarli e, 
se possibile, evitare di lavarli ogni 
sera, per non bruciarli e disidratarli
con l’aria del phon, che non deve 
mai essere troppo calda, né tanto-
meno essere lasciata fissa su un 
punto del capo. Una settimana pri-
ma della partenza sarebbe bene 
chiedere una decolorazione al par-
rucchiere di fiducia. Gli integratori 
alimentari possono essere un aiuto, 
soprattutto nel periodo del deflu-
rium, cioè della caduta. Si racco-
manda di assumerli sotto controllo 
medico, perché in dosi sbagliate un 
eccipiente potrebbe neutralizzare 
l’altro o addirittura avere un risvolto 
negativo sulla salute.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)
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ALCOL: 8,5 MLN ITALIANI A
RISCHIO, SI INIZIA GIà A 11 ANNI
Sono più di 8,5 milioni gli italia-
ni che consumano alcol in modo 
rischioso per la salute: si tratta di 
adolescenti tra gli 11 e 17 anni, che 
non dovrebbero mai consumare 
bevande alcoliche, i giovani di 18-
24 anni con il fenomeno del “bin-
ge drinking”, le abbuffate di alcol, e 
gli anziani tra i 65 e 74 anni con un 
consumo giornaliero non moderato. 
E’ questo uno dei dati che emerge 
dalla relazione del Ministero della 
Salute al Parlamento sull’alcol. Negli 
ultimi dieci anni nel nostro Paese c’è 
stato un progressivo cambiamen-
to dei comportamenti di consumo 
di alcol. E’ sempre meno diffuso il 
modello tradizionale basato sul bere 
vino durante i pasti di ogni giorno, 
che persiste tra adulti e anziani, 
mentre si consolida il consumo oc-
casionale e fuori  pasto. Continua ad 
essere una criticità il fenomeno del 
“binge drinking” soprattutto tra i più 
giovani.  Nel 2013 ha consumato al-
meno una bevanda alcolica il 63,9% 
degli italiani, pari a 34,6 milioni di 
persone, e il consumo fuori pasto 
ha riguardato 14 milioni di persone. 
Tuttavia non manca una nota positi-
va: in Europa l’Italia è tra i paesi con 
i più bassi consumi. Secondo i dati 
dell’Organizzazione mondiale della 

sanità (Oms), aggiornati al 2010, il 
consumo medio pro capite di alcol 
puro in Italia è stato di 6,10 litri nella 
popolazione al di sopra dei 15 anni, 
valore vicino a quello raccomandato 
dall’Oms in Europa per il 2015, che 
è di 6 litri l’anno.

ENERGY DRINk E BIBITE LEGATI A 
IPERATTIVITà E DISATTENZIONE
Bambini e teenager dovrebbero evi-
tare il più possibile bibite troppo 
zuccherate e contenenti caffeina: 
uno studio su oltre 1.600 dodicenni 
mostra infatti che l’eccessivo con-
sumo di queste bevande, in parti-
colar modo Energy drink, aumenta 
il rischio di difficoltà di attenzione, 

iperattività, disturbi del comporta-
mento. Condotto presso la Yale Uni-
versity, il lavoro è stato pubblicato 
sulla rivista Academic Pediatrics. Il 
rischio iperattività aumenta del 66% 
per i ragazzini che consumano ener-
gy drink, e più in generale aumenta 
col consumo di bibite zuccherate. Le 
bibite zuccherate possono arrivare a 
contenere anche 40 grammi di zuc-
cheri a porzione, quando le racco-
mandazioni dei pediatri dicono che 
il consumo quotidiano di zucchero 
dei bambini non deve superare i 21-
33 grammi al dì. Oggi molto in voga 
specie tra i giovani, gli energy drink 
sono bibite contenenti sostanze sti-
molanti, principalmente glucosio, 

Spazio
giovani
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caffeina, taurina, guaranina e vita-
mine del gruppo B. Gli esperti Usa 
hanno monitorato il consumo totale 
di bibite zuccherate (in particolare 
i consumi di energy drink) del loro 
campione registrando un consumo 
medio di due bibite al dì; hanno vi-
sto che al crescere di questi consu-
mi, specie di energy drink, aumenta 
il rischio di problemi di attenzione e 
di iperattività nel teenager. «I nostri 
risultati» spiega l’autrice del lavoro, 
Jeannette Ickovics «supportano le 
raccomandazioni della Accademia 
Americana di Pediatria secondo cui 
i genitori dovrebbero limitare il con-
sumo di bibite dei figli e vietargli del 
tutto quello di energy drink».

MANGIARE FRUTTA DA TEENAGER 
AIUTA A PREVENIRE CANCRO AL 
SENO
Per prevenire il cancro al seno biso-
gna agire presto, sin dall’adolescen-
za, adottando una dieta sana che 
preveda almeno 3 porzioni di frut-
ta al giorno, specie banane, mele e 
uva. È quanto suggerisce uno studio 
condotto presso la Harvard T.H. Chan 
School of Public Health di Boston se-
condo cui mangiare frutta da ragazze 
riduce il rischio futuro di ammalarsi di 

cancro al seno. Condotta su 90 mila 
donne, la ricerca è stata pubblica-
ta sul British Medical Journal.  Nella 
ricerca alle donne è stato chiesto di 
riferire informazioni sulla loro alimen-
tazione negli anni dell’adolescenza. 
È emerso che coloro che da teena-
ger avevano consumato almeno 2,9 
porzioni di frutta al dì presentavano 
un rischio di tumore della mammella 
del 25% inferiore rispetto a coetanee 
che da giovani non avevano mangia-
to frutta o quasi (mezza porzione al 
dì). Mentre un altro studio sempre sul 
BMJ evidenzia un legame tra eccessi-
vo consumo di alcolici in età adulta 
(più di due bicchieri al dì) e maggio-
re rischio di tumore della mammella. 
Questa ricerca, su 22 mila donne, è 
stata invece condotta presso l’Univer-
sità della Danimarca meridionale. 

OCCHIO PESO ADOLESCENZA, 
PEGGIORI FUNZIONI COGNITIVE 
FUTURE
Meglio stare attenti al peso in adole-
scenza. Un indice di massa corporea 
(Bmi) alto in questa fase della vita può 
incidere negativamente sulle funzioni 
cognitive future, anche se poi maga-
ri si dimagrisce. Èquanto emerge da 
uno studio della Hebrew Universi-

ty-Hadassah Braun School of Public 
Health and Community Medicine, in 
Israele, pubblicato sulla rivista Jour-
nal of Alzheimer’s Disease. I ricerca-
tori hanno utilizzato dati di peso e 
altezza di 507 persone monitorate 
per oltre 33 anni a partire dall’età di 
17. Tra i 48 e i 52 anni gli studiosi 
hanno sottoposto i partecipanti allo 
studio a una valutazione cognitiva 
computerizzata, mentre con diversi 
metodi è stata valutata la posizione 
socio-economica. «Abbiamo scoper-
to che un più alto indice di massa 
corporea nella tarda adolescenza e 
che continua sul lungo termine pre-
diceva funzioni cognitive peggiori più 
tardi nella vita- spiega Jeremy Kark, 
autore principale della ricerca - è 
importante sottolineare che questo 
studio dimostra che l’impatto dell’o-
besità sulle funzioni cognitive nella 
mezza età può già cominciare nell’a-
dolescenza, indipendentemente dal-
le variazioni di Bmi nel corso della 
vita adulta». Un elemento protetti-
vo sembrava rappresentato da un 
buono status socio-economico dei 
ragazzi e dall’altezza, che sembrava 
essere associata a migliori funzioni 
cognitive.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)
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