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CREMA ANTIAGE
Elasticizzante viso-collo

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
di ANTIAGE ELASTICIZZANTE 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Ottobre 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 Elasticizzante è 
stata sviluppata dal Laboratorio della Farmacia 
proprio per garantirti un trattamento efficace a 
livello cutaneo. La ricerca di attivi di comprovata 
efficacia, infatti, ha portato allo sviluppo di 
un prodotto antiage in grado di proteggere, 
idratare ed elasticizzare 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 (<1ppm) 
per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA
È indicata per le pelli esigenti che mostrano 
una perdita di elasticità con comparsa dei primi 
segni d’invecchiamento. Gli attivi concorrono ad 
una protezione globale della matrice cutanea 
migliorando l’aspetto e la tonicità della pelle.

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 o antirughe, 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.
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PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto 
il mese di Ottobre 2017

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI

- 20%

o sportiva quotidiana, esercitata all’a-
perto in modo che i raggi solari possa-
no rendere attiva tale vitamina.
2) Controllo periodico dello stato di 
salute delle ossa soprattutto dopo 
i 60 anni o con l’entrata in meno-
pausa. Si ricorda, infine, che anche 
determinati farmaci, come i cortisoni-
ci, gli antiepilettici, gli ormoni tiroidei 
e gli immunosoppressori, se sommi-
nistrati per lunghi periodi, possono 
favorire l’insorgenza dell’osteoporosi, 
così come tutte quella patologie che 
possono provocare un malassorbi-
mento dei nutrienti come il morbo di 
Crohn e l’intolleranza al glutine.

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

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

Risulta, quindi, fondamentale la pre-
venzione che potrà essere effettuata 
agendo principalmente su due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e ro-
buste durante gli anni dell’adole-
scenza e loro mantenimento fino 
alla vecchiaia assumendo quantità 
opportune di Calcio e Vitamina D, a 
cui si deve aggiungere un’attività fisica 
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E

Capire lo stato di benessere delle nostre ossa ed in particolare di quelle che ci permettono la 
deambulazione e il rimanere eretti rappresenta una delle primarie forme di cura della propria 

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

OSTEOPENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consigli
utili
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SOIA O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone. I suoi semi sono mol-
to ricchi di proteine, circa il 40%, 
tanto da poter essere soprannomi-
nata la “carne dei vegetariani”. Con-
tiene, inoltre, particolari sostanze 
denominate isoflavoni in grado di 
svolgere un’azione estrogenica tan-
to da essere soprannominati Fitoe-
strogeni. 
Grazie a quest’ultima proprietà l’e-
stratto dai semi di soia viene utilizza-
to per il trattamento di tutti i sintomi 

della menopausa come le vampate 
di calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, 
le sudorazioni, l’irritabilità e l’inson-
nia. Tali sintomi sono dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in questa 
fase particolare della vita della donna. 
Nella scelta del tipo di estratto di soia 
da assumere risulta importante la pre-
senza di isoflavoni facilmente assor-
bibili da parte del nostro intestino e 
l’esistenza di uno dei componenti più 
attivi degli isoflavoni chiamato Equo-
lo, che circa il 50% delle donne occi-
dentali non è in grado di sintetizzare.

Piante

rimedi
e

Il mondo marino e quello animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono 
ridurre le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, 
della comparsa in tarda età dell’osteoporosi. Facciamo un Focus su quelli più interessanti
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VITAMINA D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e, grazie a questa sua pro-
prietà, è in grado di accumularsi, 
una volta attivata dalla luce, nel 
grasso corporeo. Il periodo di mas-
sima produzione di vitamina D atti-
vata è l’estate, in quanto abbiamo 
un maggior numero di ore di luce e 
una più elevata superficie corporea 
esposta al sole.
La funzione della vitamina D è di 
permettere l’assorbimento del Cal-
cio e del Fosforo a livello intestinale 
e di riassorbire lo ione Calcio anche 
a livello renale. Recenti studi clinici 
stanno mettendo in evidenza anche 
la sua azione nello stimolare il siste-
ma immunitario e  nel migliorare il 
tono dell’umore. Essendo una vita-
mina liposolubile, si raccomanda la 
sua assunzione durante il pasto. 

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

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

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Ir-
landa e Francia. La polvere, che si 
ottiene da quest’alga, risulta par-
ticolarmente ricca di Sali di Calcio 
(fino al 40%) e con un buon con-
tenuto di Magnesio (fino al 15%) e 
di Silicio (fino al 9%). Il suo utilizzo 
risulta, quindi, particolarmente utile 
in tutti i casi di osteopenia/osteo-
porosi per l’importante apporto di 
questi Sali, che aiutano la minera-
lizzazione delle ossa. Altra caratteri-
stica interessante di questa polvere 
è di essere particolarmente alcalina, 
tanto da risultare utile nel ristabilire 
l’equilibrio acido-base e nel ridurre 
l’acidità dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura 
organica ottenuto dai coralli. Tale 
polvere, oltre ad essere partico-
larmente ricca di questo minerale, 
risulta contenere anche del magne-
sio e moltissimi altri oligoelementi. 
Sono stati trovati circa 70 oligoe-
lementi! Come per il Calcio algale, 
anche il Calcio corallino risulta ave-
re una buona biodisponibilità e, 
quindi, essere particolarmente indi-
cato in tutte le situazioni di caren-
za di tale elemento, in particolare 
nell’osteoporosi, nell’osteopenia e 
nel rachitismo.

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



BERE LATTE NON VACCINO
RADDOPPIA RISCHIO
CARENZA VITAMINA D
I bambini che non bevono latte vac-
cino e lo sostituiscono con altre ti-
pologie di latte (latte di soia e riso, 
capra, mandorle) hanno un rischio 
più che doppio di soffrire di carenza 
di vitamina D, un nutriente indispen-
sabile per lo sviluppo e la salute del-
le ossa. Lo rivela una ricerca che ha 
coinvolto quasi 4000 bambini (di 
età tra 1 e 6 anni) pubblicata sul 
Canadian Medical Association Jour-
nal e condotta da Jonathon Maguire, 
pediatra del canadese St. Michael’s 
Hospital. Ormai è un’abitudine sem-
pre più diffusa - tra grandi e piccini 
- quella di sostituire il latte vaccino 
con altre tipologie di latte, o per 
allergie e/o intolleranza al lattosio, 
o perché in generale si ritiene che 
evitare il latte vaccino sia una scelta 
sana. Ma nelle altre tipologie di latte, 
vitamina D e calcio devono essere 
aggiunte dal produttore perché non 
sono naturalmente presenti ed è dif-
ficile per un consumatore orientarsi 
nella scelta del prodotto migliore 
per la salute. Andando ad esaminare 
la vitamina D nel sangue dei picco-
li bevitori di latte vaccino e non, è 
emerso però che per ogni tazza in 
più di late non vaccino consumata 
si riscontra una riduzione del 5% nei 

livelli plasmatici mensili di vitamina 
D. Ciò si traduce in un rischio più 
che doppio di carenza di vitamina D. 

DAI PROBIOTICI UN AIUTO
CONTRO LA DEPRESSIONE
Rafforzare i batteri “amici” nel no-
stro intestino assumendo  alcuni 
probiotici potrebbe aiutare anche la 
nostra mente, contribuendo a ridur-
re il rischio di depressione. È quanto 
emerge da uno studio dell’Universi-
tà di Leiden, in Olanda, pubblicato 
sulla rivista Brain, Behaviour and 
Immunity. Per lo studio, i ricercatori 
hanno reclutato 40 uomini e donne 
sani, dividendoli in maniera casuale 
in due gruppi di 20. Al primo gruppo 
sono state date bustine contenenti 
Lactobacillus, Lactococcus e cep-
pi di Bifidobacterium da prendere 
ogni giorno per quattro settimane, 
mentre agli altri sono state date del-
le bustine contenenti dei placebo, 
identici per colore, gusto e odore. 
All’inizio dello studio e al termine 
delle quattro settimane tutti hanno 
compilato un questionario dettaglia-
to che  gli psicologi utilizzano per va-
lutare la suscettibilità di una persona 
alla depressione. Ne è emerso che 
coloro che avevano assunto probio-
tici avevano una ridotta ruminazione 
mentale, cioè una forma di pensie-
ro ossessivo che può trasformarsi in 

depressione, e meno pensieri ag-
gressivi. Anche se questo studio non 
approfondisce specifici meccanismi 
biologici che potrebbero essere 
alla base degli effetti probiotici sul 
cervello, una ricerca precedente ha 
scoperto che i batteri intestinali pos-
sono influenzare i livelli di triptofa-
no, un aminoacido che l’organismo 
utilizza per la produzione di sero-
tonina. Si ritiene che uno squilibrio 
di serotonina possa contribuire alla 
depressione.

Pillole

Salute
di

08 | FLASH NEWS



È un medicinale a base di Piroxicam che può avere effetti indesiderati anche gravi.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 19/12/2016.

È un medicinale a base di Piroxicam che può avere
effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Autorizzazione del 19/12/2016.

24  ORE 
IN AZIONE
 CONTRO 
IL DOLORE.
Attivo fino a 24 ore contro il dolore 
e l’infiammazione di muscoli e articolazioni.

Grazie alle caratteristiche di rilascio del suo principio attivo, Brexidol agisce 
fino a 24 ore con un solo cerotto. Un’ottimale aderenza consente 
l’applicazione non solo su schiena e collo, ma anche sulle articolazioni 
di braccia e gambe. Pratico da applicare. 
Disponibile in 2 formati da 4 e da 8 cerotti. In farmacia.

1 CEROTTO 
    AL GIORNO
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Moltissime persone sono colpite da 

sintomatologie a carico del sistema ga-

strointestinale.

Si può trattare di problemi acuti e sal-

tuari oppure di manifestazioni croniche 

ed anche il livello di gravità è molto va-

riabile.

L’apparato digerente è molto com-

plesso ed anche molto grande. Il solo 

intestino è lungo circa sette metri e 

la sua complessità a livello di regola-

zione nervosa ed endocrina lo ha fatto 

battezzare come “secondo cervello”. 

Il cervello si avvale dell’intestino per 

svolgere le sue funzioni ed è molto im-

portante capire che il benessere inte-

stinale si ripercuote anche sul resto 

del corpo. Un intestino in disordine 

può provocare problematiche anche 

a distanza.. A fare da ponte tra i due 

c’è il nervo vago utile in particolare a 

trasportare le informazioni dall’intesti-

no al cervello. Anche il “secondo cer-

vello” è dotato di un sistema nervoso 

(enterico) costituito da una fitta rete 

di neuroni che ricevono e trasmettono 

segnali e stimoli in reazione a sensa-

zioni e stati d’animo interni ma anche 

ad agenti esterni. Questo sistema è co-

stantemente in contatto con il sistema 

nervoso centrale ma allo stesso tempo 

è dotato di una sua autonomia e si oc-

cupa principalmente di regolare le fun-

zioni intestinali: digestione, peristalsi, 

secrezioni e ph. La mucosa intestina-

le è poi dotata di un vero e proprio 

sistema immunitario che è in grado 

di difenderci dagli agenti esterni e di 

avvisare anche il resto del corpo che 

esiste un pericolo da fronteggiare così 

da poter mettere in moto tutte le dife-

se necessarie. Di grande importanza è 

anche il ruolo della flora intestinale 

perché si occupa di diverse cose: rego-

la la digestione dei cibi e l’assorbimen-

to dei nutrienti fondamentali, difende 

dagli agenti patogeni, produce ormoni 

ed è costantemente in contatto con il 

sistema nervoso centrale.

Alcuni sintomi vaghi del sistema ga-

strointestinale sono ascrivibili alle 

funzioni dell’intestino (es stitichezza, 

dolori addominali), mentre altri sono 

riconducibili maggiormente allo sto-

maco (es difficoltà digestive, acidità).

L’indagine sulla composizione corpo-

rea del paziente è indicativa di quali 

aspetti della nutrizione praticata pos-

sono determinare questo tipo di sin-

tomi. La motivazione più frequente dei 

disturbi indicati è la perdita assoluta o 

relativa di massa magra. Tale condizio-

ne coincide con la riduzione dell’idra-

tazione totale dell’organismo e la per-

dita dei sistemi tampone connessa. Il 

paziente in queste condizioni subisce 

una scarsa attivazione dell’attività en-

zimatica digestiva con la conseguente 

comparsa di gonfiore addominale. 

L’acidità di stomaco può in tali con-

I sintomi 
vaghi

dizioni essere anche l’espressione di 

una compensazione metabolica nella 

perdita dei sistemi tampone operata 

attraverso una dieta acidificante.

L’analisi della composizione corporea 

effettuata tramite BIA-ACC (Biotekna) 

può essere il punto di partenza per 

stabilire se vi siano particolari carenze 

od eccessi nella nostra alimentazione 

quotidiana. Abbinando a questa il PPG 

Stress Flow (Biotekna) si possono ot-

tenere informazioni chiave sull’equili-

brio del Sistema Nervoso Autonomo, 

che può avere influenza anche sull’ap-

parato gastrointestinale.

Nelle farmacie del Consorzio Farma-

cia Laboratorio è possibile presentare 

il questionario dei sintomi vaghi (pagi-

na successiva) ed ottenere consigli per 

debellarli.

È inoltre possibile effettuare gli esami 

BIA-ACC e PPG, su prenotazione.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

I problemi digestivi e comunque legati al gastrointestinale sono fastidiosi e colpiscono in modo 
cronico o saltuario milioni di persone. Cerchiamo di capire come orientarci nel dedalo di soluzioni 

allo scopo di risolverli definitivamente
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Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici (MUS)

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

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

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

Soffre di attacchi di fame notturni? 

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

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

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

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia



Si è creato un mix positivo di fattori 
ambientali (alimentazione, qualità 
dell’habitat, modalità di lavoro, ecc.) 
e di fattori clinici (sia sul versante 
preventivo che curativo), che hanno 
portato a guadagnare molti anni ri-
spetto alle generazioni che ci han-
no preceduto. Il tutto è stato vissuto 
quasi come un evento naturale e 
non si sono messi in moto mecca-
nismi che ci facessero comprendere 
la dimensione umana dell’evento 
e, quindi, nemmeno le responsabi-
lità che ciascuno di noi ha rispetto 
a questo “nuovo” tempo di vita, per
renderlo un tempo pieno di signifi-
cato.

VIVERE A LUNGO
IN BUONA SALUTE
Umberto Veronesi nel bel volumetto 
intitolato “Longevità” (edizioni Bol-
lati Boringhieri) ci offre indicazioni 
importanti per invecchiare bene, 
dettate da un’enorme esperienza 
clinica, ma anche dalla soggettività. 
Per capire il libretto basta scorrere le 
prime righe, dove scrive:
“La longevità è insieme desiderio e 
timore”; tutto il testo si dipana tra 
questa polarità e le cose da fare, 
perché prevalgano gli aspetti posi-
tivi, quelli del desiderio, cioè che sia 
possibile vivere un’esistenza lunga 

in buona salute.

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA
L’impegno della scienza e della me-
dicina è di chiarire i meccanismi 
dell’invecchiamento e della longevi-
tà: l’epidemiologia ci dice che oggi 
circa il 10% degli individui con più di 
65 anni presenta limiti della propria 
autonomia; sono persone che sono 
state colpite da varie malattie cro-
niche, le quali hanno esercitato nel 
tempo un’influenza negativa sulle 
capacità di vita autonoma. Il nume-
ro dei disabili tende ad aumentare, 
perché cresce il numero delle perso-

ne in età avanzata, con conseguenze 
sia sul piano soggettivo (l’anziano 
sente di non possedere più la libertà 
di agire secondo le proprie preferen-
ze), sia sul piano oggettivo (la fami-
glia in primis, ed anche la collettivi-
tà, devono gestire il peso affettivo, 
organizzativo ed economico di per-
sone che hanno bisogno di essere 
accompagnate ed aiutate nelle nor-
mali attività della vita quotidiana).
Studiare quali processi fisiologici 
oppure patologici portino ogni per-
sona, ogni animale a invecchiare e 
morire significa anche ricercare le 
cause di ciò che mette in pericolo la 
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Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno ricevuto l’enorme dono di una vita molto più longeva 
rispetto al passato; il tutto è avvenuto in modo inaspettato e, soprattutto, 

senza che vi sia stata una “progettazione”

LONGEVITÀ

INVECCHIARE BENE
COME



salute e ciò che, invece, sembra utile 
a preservarla.
Perché alcuni sono più fragili, si 
ammalano spesso e non vivono a 
lungo? Perché altri raggiungono i 
novanta, cento anni e non cadono 
mai o quasi mai nel trauma della 
malattia, delle disabilità, non hanno 
mai avuto bisogno di cure e pos-
sono raccontare di non essere mai 
entrati in un ospedale? Rispondere a 
queste domande può chiarire molto 
sui tumori, sull’aterosclerosi, sul Par-
kinson, sulla malattia di Alzheimer;
significa scovare i processi o le ca-
ratteristiche che proteggono i “for-
tunati”, per provare a estendere i 
vantaggi alla maggioranza della po-
polazione.

OGNI GIORNO
UN NUOVO TRAGUARDO
Ma anche ciascuno di noi deve 
mettere del proprio per invecchiare 
bene! Come sempre nella vita non 
è mai opportuno seguire decaloghi 

rigidi, ma è, invece, utile ispirarsi ad 
alcuni modelli di fondo per adattar-
li alle circostanze di ciascuno. Allo 
stesso modo sono da evitare tutti i 
“venditori di sogni”, che propongono 
soluzioni magiche per “vivere 120 
anni”; sono imbrogli costosi, che, tra 
le più rilevanti conseguenze negati-
ve, hanno anche quella di distogliere
la persona dalle proprie persona-
li potenzialità e responsabilità per 
mantenere il più a lungo possibile 
una vita in buone condizioni. Queste
responsabilità sono ampiamente 
descritte nel libro di Veronesi; in 
particolare la nostra attenzione deve 
concentrarsi sull’attività mentale e 
sull’attività fisica, anche in età avan-
zata, come veri “elisir di lunga vita”. 
Umberto Veronesi così conclude il 
suo scritto: “Amare il desiderio e la 
voglia di ottenere ulteriori risultati, e 
la sensazione di non essere ancora 
arrivati alla meta. Spostarla sempre 
più in là, la meta”. Dobbiamo man-
tenere il corpo e la mente attivi at-
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traverso l’esercizio, perché possiamo 
raggiungere i traguardi sempre nuo-
vi che la vita pone continuamente 
davanti a ciascuno di noi.
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Se, poi, questo dolore non passa, 
perché diviene cronico e decide di 
accompagnarci negli anni, non si 
può sopportare in silenzio, perché 
diventa una vera e propria malattia 
e come tale va curata.

IL DIRITTO A NON SOFFRIRE
Una nuova prospettiva sul dolore 
cronico è stata aperta dalla Legge 38 
del 2010 su cure palliative e terapia 
del dolore, che ha sancito per tutti 
il “diritto a non soffrire” e l’ “obbli-
go” del medico a prendersene cura 
- qualunque ne sia la causa - rico-
noscendo al dolore la stessa dignità 
delle altre malattie.

CHI COLPISCE
In Italia si stima che una persona su 
4 soffra di dolore cronico (oltre 15 
milioni di individui), ma solo la metà 
dei pazienti si rivolge ad un medi-
co per risolvere il problema e meno 
della metà (47,7%) segue un tratta-
mento, che, però, si rivela inefficace 
nell’83% dei casi. È quanto emerge 
da una ricerca effettuata dall’Asso-
ciazione Vivere senza dolore su un 
campione di oltre 1800 persone, 
nel corso della Campagna itinerante 
CU.P.I.DO. (Cura Previeni il Dolore), 
che ha toccato 14 città italiane. L’i-
dentikit del malato-tipo è quello di 

una donna, con più di 60 anni, che 
soffre soprattutto a causa di artro-
si, osteoporosi, artrite reumatoide, 
fibromialgia, dolori osteoarticolari 
in genere, e attende di solito più di 
tre mesi prima di richiedere una vi-
sita. «Se il dolore perdura oltre tre o 
sei mesi, va curato, perché, quando 
diviene cronico, si “perde” la rela-
zione stretta con la causa che lo ha 
scatenato e diventa necessario farsi 
carico del dolore in sé - spiega Mi-
chela Huscher, specialista in Aneste-
sia e Rianimazione e responsabile 
dell’Ambulatorio di Terapia del Do-
lore degli Spedali Civili di Brescia -. 

Arrivare a un buon controllo del do-
lore è fondamentale, perché innesca 
un importante circolo virtuoso: se il 
paziente non ha dolore, è in grado 
di intraprendere terapie riabilitative 
e di reinserirsi nel contesto sociale».

FANS: I FARMACI PIÙ UTILIZZATI
Per quasi 9 intervistati su 10, infatti, 
il dolore ha un pesante impatto sul-
la vita quotidiana, con ripercussioni 
importanti sull’attività generale nel 
49,2% dei casi, sull’attività domesti-
ca nel 19,8%, senza trascurare che 
rende difficile il riposo notturno nel
15,7% dei pazienti. Quando compa-

Fitto o pulsante, lancinante o pervasivo, il dolore fisico cambia le nostre giornate e condiziona 
pesantemente i ritmi di vita, l’umore, le relazioni personali e lavorative.

QUANDO

NON PASSA
IL DOLORE



FOCUS | 15

re il dolore, nonostante sia di grado
moderato-severo, la scelta priorita-
ria dei medici italiani è l’impiego dei 
Fans, gli antinfiammatori non steroi-
dei, che risultano gli analgesici più 
prescritti, ma che alleviano i sintomi 
solo al 16,9% degli intervistati. An-
cora tabù gli oppioidi, deboli o forti,
utilizzati solo nel 6,9% dei casi.

PREGIUDIZI DURI A MORIRE
L’Italia è fra gli ultimi Paesi europei 
per consumo di oppioidi - ricorda 
l’Associazione Vivere senza dolo-
re: il pregiudizio su questi farmaci 
è duro a morire, per questo serve 
un cambiamento culturale nei me-
dici e negli operatori. «Gli oppiacei 
vengono spesso abbinati alla malat-
tia terminale oncologica, pensiamo 
alla morfina: in realtà questi farmaci 
sono efficaci nel curare diverse sin-
dromi dolorose croniche diffuse fra 
la popolazione, ed, essendo poco 
tossici, presentano effetti collaterali 
molto più limitati rispetto a quelli 
causati da un uso prolungato degli 
antinfiammatori», chiarisce Huscher,
ricordando che si tratta di farmaci a 
carico del Servizio Sanitario. «Non va

dimenticato che il nostro stesso or-
ganismo produce degli oppioidi en-
dogeni, sotto forma di ormoni, che si 
indirizzano su determinati recettori, 
gli stessi su cui agiscono i farmaci 
oppiacei: durante la gravidanza, ad 
esempio, la donna produce molti 
più oppioidi endogeni per tollerare 
le modifiche cui va incontro il suo 
corpo». Tra l’altro questi farmaci 
sono oggi più facili da prescrivere, 
dopo che la Legge 38 ha introdotto 
il ricettario ordinario per gli oppioidi 
al posto di quello speciale.

ALCUNI PASSI AVANTI
In questi due anni qualche passo 
avanti è stato fatto: fra il 2010 e il 
2011 in Italia si è registrato un incre-
mento del 30% delle confezioni di 
farmaci oppioidi venduti per il con-
trollo del dolore, come documenta il 
recente Rapporto del Ministero della
Salute sullo stato di attuazione della 
Legge 38.
In Italia il consumo medio di oppio-
idi forti è pari a 1,17 euro pro capi-
te, una cifra in crescita, ma ancora 
lontana dalla media europea: in 
Germania la spesa è circa 9 volte 
superiore.

I CENTRI
PER LA TERAPIA DEL DOLORE
Dalla parte dei malati ciò che si chie-
de sono terapie più appropriate, ga-
ranzia dei diritti tutelati dalla Legge 
38 ed una maggiore informazione, 
visto che quasi tre pazienti su quattro 
incontrano difficoltà ad individuare 
i Centri specializzati per la cura del 
dolore. «L’indagine ha evidenziato 
come i Centri dedicati alla terapia 
del dolore siano ancora poco noti 
sul territorio -dice Marta Gentili, Pre-
sidente di Vivere senza dolore, As-
sociazione fondata da pazienti come 
punto di riferimento di chi soffre di 
dolore cronico-. Molti cittadini, igno-
rando i contenuti della Legge 38, 
non sanno dove recarsi per chiedere 
assistenza e finiscono per ricevere 
terapie che non rispondono alle loro 
esigenze». Per questo l’Associazione 
ha avviato una Campagna itinerante, 
denominata ‘Hub2Hub’, in 15 ospe-
dali italiani sede di Centri di terapia 
del dolore, per verificare sul campo 
la conoscenza e la concreta applica-
zione della Legge 38.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)



Oggi si fa molto per combat-
tere l’acne, malattia tanto 
devastante per la pelle di 

viso e corpo, dorso, spalle, petto e 
natiche, dove spesso compare. In 
realtà può colpire qualsiasi distretto, 
anche se ne predilige alcuni ed, in 
particolare, il volto. è una dermatosi 
estremamente frequente, che colpi-
sce fino al 90% degli adolescenti. La 
sua evoluzione può essere verso la 
risoluzione spontanea o, il più delle 
volte, evolvere verso le varie forme
cliniche. Nella maggior parte dei casi 
si risolve spontaneamente intorno ai 

20-22 anni, ma può allungarsi nel 
tempo, oppure risolversi e ricom-
parire a distanza di anni dal supe-
ramento del problema, magari in 
concomitanza di una vita coniugale, 
in casi di post-gravidanza o in occa-
sione di altri eventi stressanti più o 
meno fausti della vita, sia nei maschi
che nelle femmine. La cute si pre-
senta iperseborroica e con lesioni 
follicolari, cioè grassa e con tanti 
brufoli. Ruolo aggravante ha il taba-
gismo: c’è una relazione tra la gra-
vità dell’acne e il consumo di siga-
rette. Inoltre l’abitudine di applicare
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COME COMBATTERE
L’ACNE
L’acne colpisce quasi 9 adolescenti su 10 e anche parecchi adulti. Molti si affidano al fai da te, 
mentre il disturbo va preso sul serio e curato con l’aiuto di un esperto. Inoltre, chi ne soffre può 
adottare alcuni accorgimenti che aiutano a mantenere la situazione sotto controllo.
Ecco cosa bisogna fare per affrontare il problema nel modo giusto



preparazioni cosmetiche grasse, tipo 
fondotinta densi a scopo mimeti-
co per nascondere lesioni o creme 
a formulazione grassa, totalmen-
te sbagliate, crea il perpetuarsi ed 
il mantenersi delle lesioni. Queste 
vanno dalla forma più semplice co-
medonica e micro cistica a quella 
papulo-pustolosa, a quella grave 
dell’acne nodulare, conglobata. Bi-
sogna sempre cominciare una te-
rapia tempestiva, non bisogna mai 
sottovalutare la gravità potenziale 
di tutte le forme sopra nominate nel 
lasciare esiti cicatriziali più o meno 
seri. Sempre più ci si trova a dia-
gnosticare forme di acne femminile 
tardive con microcisti e lesioni papu-
lo-pustolose. A volte compare senza 
una precedente acne giovanile, solo 
in casi rari si associa ad una endo-
crinopatia, che, comunque, va dia-
gnosticata con la presenza di esami 
ormonali alterati e sintomi. In gran 
parte dei casi la cute esprime dei di-
sagi in relazione a fattori psicologici 
ed emotivi; queste dermatosi han-
no spesso delle somatizzazioni con 
corrispondenza tra emozioni e ma-
nifestazioni delle eruzioni. Comun-
que, finita la battaglia e sconfitta la 
malattia, spesso il soggetto colpito, 
guardandosi allo specchio, si ferma 
ad osservare il campo di battaglia: 

non di rado l’acne lascia dei segni in-
delebili specialmente sul viso: dalle 
macchie rosso vivo, alle ben peggio-
ri cicatrici di forma e dimensione di-
verse tra loro, che scatenano un vero 
senso di frustrazione nel paziente e 
che, giustamente, sollecitano tante 
richieste di risoluzione. Esistono vari 
tipi di cicatrici: possono assomigliare 
a piccoli buchetti su una superficie 
con cute a buccia d’arancia o a dei 
veri e propri crateri.

VEDIAMO COSA SI PUÒ FARE
CON LE CICATRICI DELL’ACNE
Sicuramente per ottenere dei buoni 
risultati sugli esiti cicatriziali, preferi-
sco combinare il trattamento con un 
tipo di peeling, la cui molecola prin-
cipale è un retinoide, acido retinoi-
co ad alta concentrazione e, come 
laser il frazionato non ablativo, Fra-
xel.  Di tutti i laser, da me utilizza-
ti per questo problema sia ablativi 
sia non ablativi e, anche altri fonti 
di luce, quella a mio avviso miglio-
re è questa Fonte Erbium, un laser 
frazionato non ablativo, che agisce 
creando sulla pelle tante colonne 
di micro coagulazione più o meno 
profonde, come i pixel della tele-
visione , uno vicino all’altro con in 
mezzo delle zone di tessuto rispar-
miato dalla luce laser. Proprio que-
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La cute esprime dei disagi 
in relazione a fattori
psicologici ed emotivi

ste cellule sane, insieme alle cellule 
spazzine dell’organismo, innescano 
il processo di riparazione del tessuto 
e di replicazione dei cheratinociti dal 
basso, nuove cellule che vanno a so-
stituire quelle colpite e danneggiate
dal raggio laser. Ci vogliono più 
sedute combinando i peeling con 
le applicazioni di laser e la terapia 
domiciliare. A questi principali trat-
tamenti si possono aggiungere delle 
tecniche mirate al soggetto in cura 
con l’uso, ad esempio, di iniezioni 
di acido ialuronico, vitamine e ami-
noacidi, sedute di elettroporazione 
diretta.
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COME PREVENIRE

NEL BAMBINO
L’OTITE

Numerosi fattori contribuiscono a favorire l’insorgenza dell’otite. 
Per la prevenzione non serve coprire le orecchie, perchè è il muco presente nel naso l’origine di 
tutto. Non esiste otite senza raffredore

L’otite media è una malattia 

dell’orecchio, che consiste in 

un’infezione/infiammazione 

dell’orecchio medio, una cavità ri-

piena di aria, separata dall’orecchio 

esterno da una membrana sottile, 

chiamata timpano o membrana tim-

panica. Quest’ultima è collegata ad  

un complesso costituito da tre sottili 

ossa chiamate martello, incudine e 

staffa, articolate tra loro. È una pato-

logia molto frequente, soprattutto nel 

bambino piccolo: è stato calcolato 

che più di tre quarti di tutti i bambini 

presentano almeno un’otite entro i 

tre anni di vita ed all’incirca la metà 

di essi presenta tre o più episodi.

COME FUNZIONA L’ORECCHIO

Un orecchio medio sano deve con-

tenere aria alla stessa pressione at-

mosferica dell’ambiente esterno, in 

modo che tutte le varie strutture pos-

sano vibrare liberamente e siano in 

grado di  produrre i suoni. L’aria pe-

netra nell’orecchio medio attraverso 

un canale sottile chiamato “tuba di 

Eustachio”, che mette in comunica-
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zione la parte posteriore del naso 

con l’orecchio. Quando si sbadiglia 

o si inghiotte saliva, si  sente un cli-

ck o uno schiocco: ciò significa che, 

attraverso le tube di Eustachio, sono 

state inviate minuscole bolle di aria 

nell’orecchio medio per equilibrare 

la pressione dell’aria. Ciò avviene 

fisiologicamente centinaia di volte 

ogni  giorno.

CHE COSA PROVOCA L’OTITE

L’otite media è causata da batteri o 

virus, che dal naso o dalla gola pene-

trano nell’orecchio medio risalendo 

attraverso le tube di Eustachio. Ciò si 

verifica, perché le tube di Eustachio 

non funzionano correttamente: ad 

esempio possono esserei nfiamma-

te da un raffreddore, da una sinusite 

o da un’infezione della gola oppure 

ostruite da un ingrossamento del-

le adenoidi oppure rigonfie perché 

il paziente ha un peggioramento di 

una sua preesistente allergia. Come 

conseguenza i germi, penetrati all’in-

terno dell’orecchio medio, produco-

no pus ed altre secrezioni, che, non 

potendo essere drenate dalle tube di 

Eustachio infiammate, premono sulla 

membrana timpanica causando do-

lore. I germi patogeni, che più spesso 

causano l’otite media acuta, includo-

no S. pneumoniae (il più frequente), 

H. influenzae, M. catarrhalis e S. pyo-

genes. Soprattutto nel bambino più 

piccolo alcuni virus (virus respiratorio 

sinciziale, virus influenzali e parain-

fluenzali, adenovirus, enterovirus) 

possono causare l’infezione. 

I FATTORI PREDISPONENTI

Numerosi fattori contribuiscono a 

favorire l’insorgenza dell’otite. Ad 

esempio la presenza nell’ambiente, 

in cui vive il bambino, di adulti che 

fumano sigarette, il frequentare l’a-

silo nido (con conseguente facilità a 

contrarre infezioni dagli altri  bambi-

ni), la mancata o insufficiente pulizia 

delle cavità nasali in corso di raf-

freddore. Le otiti medie acute sono, 

inoltre, particolarmente frequenti nei 

bambini più piccoli anche perché le 

loro tube di Eustachio sono più corte 

e più orizzontali di quelle dell’adulto, 

di conseguenza si ostruiscono più fa-

cilmente e il drenaggio dell’orecchio 

medio è reso più difficile. Per questi 

motivi i germi possono arrivare con 

maggiore facilità dal naso all’orec-

chio medio. Tuttavia, con il passare 

degli anni e con lo sviluppo del mas-

siccio facciale, le tube di Eustachio 

si modificano per dimensioni ed an-

golatura, rendendo il paziente meno 

suscettibile all’otite media.

COME PREVENIRE L’OTITE

A differenza di quello che molti  pen-

sano per la prevenzione dell’otite non 

serve coprire le orecchie dei bambini 

in inverno per proteggerle dal fred-

do e neppure evitare di fare entrare 

l’acqua nelle orecchie, perché è il 

muco presente nel naso l’origine di 

tutto: si può, infatti, tranquillamente 

affermare che non esiste otite senza 

raffreddore e che l’uso regolare  della  

soluzione fisiologica per liberare le 

cavità nasali dalle secrezioni rappre-

senta la migliore profilassi dell’otite, 

insieme alla fluidificazione del muco 

nasale (ad esempio attraverso muco-

litici per via aerosolica). La sommini-

strazione di vasocostrittori nasali è, 

invece, espressamente vietata sotto  i 

12 anni di vita per i potenziali effetti 

collaterali che tali farmaci possono 

provocare.

Le otiti medie acute sono 
particolarmente frequenti 
soprattutto nei bambini 
più piccoli
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LE PROPRIETÀ

TÈ VERDE
DEL

In Giappone si consumano mediamente 12 tazze di tè verde al giorno con molti vantaggi per la salute

La pianta dalle cui foglie si ricava il 
tè, camellia sinensis, è stata una 
delle prime coltivate sulla terra: la 

si conosce da ben 5000 anni. Le foglie 
della Camellia sinensis danno origine 
a tutti i diversi tipi di tè. La differenza 
consiste nella raccolta e soprattutto 
nel- la lavorazione che danno origine a: 
tè bianco, verde, giallo, blu-verde (oo-
long), nero, rosso (post fermentato) e 
nero affumicato.
In italia, ed in generale nel mondo oc-
cidentale, è consuetudine consumare 
soprattutto il tè nero, mentre in oriente 
prevale l’uso di quello verde. In Giappo-
ne, ad esempio, si consumano media-
mente 12 tazze di tè verde al giorno, con 
molti vantaggi per la salute. La foglia del 
tè è composta per il 50% da polifenoli, 

che sono utilissimi alla salute. In parti-
colare le catechine vantano studi clinici 
positivi, effettuati su migliaia di persone. 
La lavorazione del tè nero prevede che i 
polifenoli vengano trasformati per dare 
il classico colore scuro e il tipico aroma 
del tè consumato in Italia. Si perdono, 
quindi, gli effetti benefici sulla salute e 
rimane solo l’azione stimolante della 
caffeina. Nella produzione del tè verde, 
invece, i polifenoli vengono rispettati: 
l’infuso risulta di colore più tenue, quasi 
trasparente, e con un gusto molto deli-
cato. Il tè blu/verde oolong è una via di 
mezzo: solo una piccola percentuale di 
catechine viene persa per dare aroma 
e colore alla bevanda, che diventa pia-
cevole anche per i palati “occidentali” 
abituati al tè nero.

COME OTTENERE I BENEFICI

DEL TÈ VERDE
Ci sono solo due alternative: preparare 
un infuso a regola d’arte od assumere 
un estratto della foglia. La preparazione 
dell’infuso deve partire da un tè verde 
di buona qualità, preferibilmente prove-
niente da coltivazione biologica, lavora-
to a mano e molto fresco.
In pratica bisogna evitare le classiche 
bustine, nelle quali uniscono i tè meno 
pregiati e lavorati meccanicamente, ed 
orientarsi sui sacchetti in cui si devono 
trovare le foglioline intere seccate ed 
arrotolate. L’infusione deve essere effet-
tuata a bassa temperatura (60 °C - 70 
°C gradi) per un massimo di due o tre 
minuti: in questo modo si estraggono 
le catechine senza rovinarle e si riduce 
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la quantità di caffeina. Il sapore delicato 
del tè verde non deve essere rovinato 
con l’aggiunta di zucchero, limone o 
latte. L’infuso va consumato entro pochi 
minuti: in un termos già dopo mezz’o-
ra perde gran parte delle catechine. Per 
ottenere i benefici del tè verde servono 
dalle sei alle dodici tazze al giorno, pre-
parate fresche in diversi momenti della 
giornata. Lo stile di vita occidentale e 
la nostra tradizione rendono più sem-

plice assumere estratti secchi di tè 
verde titolati, magari bevendone una 
tazza di tanto in tanto per il gusto di 
farlo. Anche in questo caso è di fon-
damentale importanza la scelta del 
prodotto: solo in farmacia si possono 
trovare estratti, che possono garantire 
una quantità certa di catechine, utile a 
raggiungere i risultati di prevenzione. 
Vi è, infatti, una grossa differenza fra 
una semplice polvere di foglia di tè 

I BENEFICI DEL TÈ VERDE
Le catechine sono composti con spiccata azione antiossidante, dalla quale derivano attività diverse in diversi distretti dell’or-
ganismo. Ci limitiamo a citare quelle per cui sono disponibili studi scientifici presenti nella letteratura medica internazionale 
più autorevole.
RIDUZIONE DEL COLESTEROLO. Non solo le catechine portano alla riduzione del colesterolo, ma sono anche in grado di 
inibire l’ossidazione del “colesterolo cattivo”(LDL), che è la vera causa dell’irrigidimento delle pareti arteriose. In poche parole 
meno colesterolo e meno pericoloso.
PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO. Le cellule responsabili dell’accumulo dei grassi (adipociti) vengono stimolate a rilasciarli e 
contemporaneamente vi è un consumo maggiore di grassi da parte dell’organismo. Come risultato si riduce la “massa grassa” 
complessiva.
RIDUZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE. La maggior parte delle patologie hanno inizio con una lesione dell’endotelio 
vascolare. Le catechine sono in grado di proteggerlo in modo efficace. Come conseguenza si ha una valida protezione da 
ipertensione, aterosclerosi, trombosi, infarto del miocardio ed ictus.
PROTEZIONE DELLA CUTE. I raggi ultravioletti ed alcuni agenti chimici, oltre a provocare l’invecchiamento della pelle e le mac-
chie, possono anche portare a tumori cutanei. Diversi studi hanno dimostrato l’azione protettiva delle catechine anche a livello 
cutaneo, sia verso l’invecchiamento che i tumori della pelle. Pelle più bella e più sana.
MALATTIE NEURODEGENERATIVE. Vi è un indubbio ruolo di prevenzione (non di cura) di malattie quali il Parkinson e Alzhei-
mer da parte delle catechine del tè verde.
PROTEZIONE DAL CANCRO PROSTATICO. Gli studi scientifici hanno confermato questa protezione in laboratorio e “sul campo”. 
Nei Paesi, dove vi è il maggior consumo di tè verde, vi è anche la minor incidenza di tumore alla prostata.

verde, proveniente da chissà quale col-
tivazione, ed un estratto secco titolato in 
catechine, notificato al Ministero della 
Salute. All’esterno sembrano tutti ugua-
li, ma solo quelli reperibili in farmacia 
possono svolgere le azioni terapeutiche 
che abbiamo descritto.
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)
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LINEA
CORPO

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

I cosmetici del nostro Laboratorio

I trattamenti di bellezza 
indispensabili per mantenere 
la pelle del corpo luminosa, 
idratata e protetta

2. Trattare/Riparare
Massima concentrazione

per un’azione mirata

3. Nutrire/Proteggere
Le formule specifiche
per la cura del corpo


