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In OMAGGIO con la nostra rivista 
un campione di cosmetico del nostro Laboratorio. 

Richiedicelo, ti consiglieremo il più adatto a Te.
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FIDELITY CARD 
Raccolta punti, sconti, promozioni 

esclusive e tanto altro ancora... 
RICHIEDILA SUBITO IN FARMACIA!

Durante il mese di Dicembre potrai effettuare

Sbiancamento cosmetico 
professionale dei denti
usufruendo dello sconto del 20/30%
Ritaglia il coupon a pagina 4



CREMA ULTRA IDRATANTE
Ripristino barriera cutanea

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
di CREMA ULTRA IDRATANTE 25 ml

€ 15,00

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

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Pelle poco elastica che si arrossa facilmente, 
presenza di screpolature, esfoliazione 
superficiale, sensazione di pelle che tira 
accompagnata da pizzicore: sono tutti segnali 
che ci dicono che la nostra pelle è secca e 
disidratata. In questi casi bisogna intervenire 
con prodotti specifici in grado di fornire 
una risposta efficace come la CREMA ULTRA 
IDRATANTE proposta dal Laboratorio della 
Farmacia. La sua formula esclusiva permette 
di ripristinare la corretta funzione barriera 
della cute apportando in giuste proporzioni le 
sostanze idratanti ed emollienti indispensabili 
per riequilibrare il film idrolipidico della pelle. 
Offre una protezione immediata agli stimoli 
esterni grazie ad attivi come l’acido ialuronico e 
l’olio di riso che formano un sottile film elastico 
sulla cute.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm) 
per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA
È indicata per pelli secche o molto secche 
particolarmente delicate e soggette ad 
arrossamenti che necessitano di un nutrimento 
specifico e di una efficace protezione 
dall’aggressione degli agenti esterni.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Mantenere l’idratazione cutanea a un livello 
ottimale, fin da giovanissimi, è la prima regola per il 
benessere e la bellezza della pelle e per prevenire 
i segni dell’invecchiamento. La pelle disidratata è 
infatti meno protetta, è più sottile e sensibile; risulta 
più esposta ai danni dell’ambiente esterno come 
sole, freddo e caldo intensi, vento, inquinamento, 
etc. e, per questo, tende ad invecchiare più 
rapidamente. Ricordati che l’applicazione di un buon 
prodotto idratante deve essere sempre preceduta 
da una detersione corretta: la scelta di un adeguato 
prodotto detergente è infatti fondamentale per 
evitare detersioni troppo aggressive e permettere 
alla crema di trattamento di agire in modo completo 
e ottimale. Puoi utilizzare un latte detergente, che 
con la sua componente lipidica rimuove sporco e 
trucco in modo delicato lasciando la pelle pulita, 
fresca e idratata, seguito dall’applicazione del tonico 
che rimuove gli ultimi residui di sporco e trucco e 
mantiene inalterato il film idro-acido-lipidico della 
cute. 

QUANDO APPLICARLA
Applicare sulla pelle detersa del viso, del collo e 
del décolleté con un delicato massaggio circolare 
insistendo sulle zone più critiche.
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Andare dove
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N iente è più naturale del pro-
prio sorriso ed è quello che 
tutti vorrebbero riconquistare 

dopo che gli anni, il fumo, il caffè, il 
vino rosso, varie abitudini alimentari 
hanno inesorabilmente cambiato il 
colore dei denti, con la perdita della 
loro naturale luminosità.
In realtà i denti per natura hanno una 
colorazione tendente al giallo, il bian-
co come segno di perfezione è diven-
tato una moda e un’esigenza negli 
ultimi anni. Per avere denti bianchi 
senza sottoporsi ad un vero e proprio 
trattamento estetico professionale ba-

stano piccoli accorgimenti: effettuare 
giornalmente una corretta igiene orale;
• utilizzare dentifrici specifici per lo 
sbiancamento o che contengono mi-
crogranuli;
• utilizzare specifiche paste sbiancanti 
intensive, reperibili solo in farmacia;
• avvalersi di spazzolini elettrici ai qua-
li si possono applicare speciali testine 
sbiancanti, alternate alle testine per 
l’igiene quotidiana;
• evitare di bere un’eccessiva quanti-
tà di vino rosso, liquirizia, thè, perché 
macchiano i denti, oppure spazzolare 
i denti immediatamente dopo aver 

Il sistema proposto nelle farmacie del Consorzio Farmacia Laboratorio 
prevede un autotrattamento al bicarbonato di sodio che evita qualsiasi 
fastidio o danno alle gengive e alle mucose

DENTI BIANCHI

BELLI
E 
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consumato uno di questi alimenti. 
Se, invece, si ha l’esigenza di avere un 
sorriso splendente e luminoso, è ne-
cessario sottoporsi ad un trattamento 
di sbiancamento professionale. Oggi 
si può scegliere fra un trattamento 
presso gli odontoiatri oppure un trat-
tamento nelle farmacie specializzate, 
come quelle del Consorzio Farmacia 
Laboratorio, che, facendo riferimento 
alle nuove normative europee, hanno 
deciso di proporlo ai pazienti senza 
utilizzare il perossido di idrogeno. I 
dentisti usano il power bleaching con 
concentrazioni molto elevate di peros-
sido di idrogeno, costi molto elevati e 
rischi: l’eccessiva sensibilità termica e 
l’irritazione gengivale, che si cerca di 
prevenire proteggendo le gengive, la 
lingua e le labbra con mascherine per-
sonalizzate in silicone morbido, così 
da evitare che si “brucino”. Leggere 
gengiviti tendono, comunque, a pre-
sentarsi al termine del trattamento, 
salvo poi regredire spontaneamente 
nelle 24-48 ore successive. Ed è il mo-
tivo per cui le nostre frarmacie hanno 

intrapreso un’altra strada. Il sistema 
usato dal Consorzio Farmacia Labora-
torio prevede l’utilizzo di un autotrat-
tamento al bicarbonato di sodio, che 
evita in ogni modo qualsiasi fastidio 
o danno alle gengive e alle mucose. 
Inoltre la seduta è più breve, non va 
oltre la mezz’ora e sono contenuti an-
che i costi. La  tecnica utilizzata  è già 
in linea con quanto avviene all’estero, 
dove non è ammessa una concentra-
zione di perossido di idrogeno supe-
riore al 6%, ed evita fastidi e dolori e 
ogni tipo di complicazione. I risultati 
sono ottimi. Il grado di bianco, che si 
può ottenere, varia da persona a per-
sona e dipende dalla struttura denta-
ria. Dopo il trattamento è consigliabile 
non fumare ed evitare, almeno nelle 
prime 24 ore, di consumare cibi e 
sostanze che possono macchiare i 
denti: tè, caffè, vino rosso, liquirizia e 
spremute di agrumi. Poi, per prolun-
gare gli effetti dello sbiancamento, è 
buona norma effettuare una corret-
ta igiene orale ed utilizzare prodotti 
sbiancanti di mantenimento. Nelle 

farmacie del Consorzio Farmacia La-
boratorio è possibile anche acquistare 
pacchetti multipli di sbiancamento a 
prezzi molto interessanti: in questo 
modo sarà possibile ripetere il tratta-
mento a distanza di qualche mese per 
mantenere lo sbiancamento costante 
tutto l’anno, oppure per effettuare 
uno sbiancamento “di coppia”.

PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

Offerta riservata per tutto il mese di Dicembre 2017

RISPARMIA

RISPARMIA
SU UNO SBIANCAMENTO DENTALE

SU DUE SBIANCAMENTI DENTALI

-20%

-30%
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L’Echinacea supplemento fitoterapico per la prevenzione e il trattamento dell’influenza.
La Propoli favorisce le difese naturali dell’organismo.
Azione antiossidante dello Zinco. I benefici del Pino marittino francese.

Piante

rimedi
e

ECHINACEA
Dall’America l’attivatore 
delle nostre difese 
Nella storia diverse specie di Echina-
cea sono state identificate ed utiliz-
zate per differenti patologie, tuttavia 
attualmente l’applicazione principale 
e approvata è come immunomo-
dulante. Tali piante rappresentano 
senza dubbio il supplemento fitote-
rapico più riconosciuto per la preven-
zione e trattamento di raffreddore e 
influenza. Grazie a questa loro lunga 
storia nella medicina tradizionale le 
varie specie di Echinacea sono state 

oggetto di un notevole lavoro scienti-
fico per determinare la loro efficacia 
in caso di raffreddore e influenza, in 
particolare l’Echinacea purpurea e 
Echinacea angustifolia hanno dimo-
strano di essere in grado di attivare il 
sistema immunitario nel suo insieme.

PROPOLI
La colla delle api
La propoli, nota anche come colla 
delle api, è una sostanza resinosa 
brunastra raccolta dalle api per sigil-
lare l’alveare. A questa sua proprietà 
associa anche un’attività antimicro-
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bica, che aiuta a mantenere gli alve-
ari privi di agenti infettivi come i vi-
rus ed i batteri. La sua composizione 
è variabile, in quanto dipende sia dal 
tipo di pianta presente a livello loca-
le sia dalle specie di ape che elabora 
tale resina. La propoli ha dimostrato, 
oltre ad un’azione antibatterica, an-
tivirale  e antifungina, anche un’atti-
vità antinfiammatoria e favorente le 
difese naturali dell’organismo.  

ZINCO
Il minerale per le malattie invernali
Lo Zinco è un metallo e nel nostro 
organismo svolge un ruolo molto im-
portante in quanto permette il fun-
zionamento di numerosi enzimi e 
ormoni, presenta un’azione antiossi-
dante e contribuisce al mantenimen-
to in salute del sistema immunitario. 
Diversi studi hanno osservato che 

anche una lieve carenza di zinco può 
avere ripercussioni in negativo sul 
sistema immunitario. Il supplemen-
to di sali di zinco è considerato un 
mezzo efficace per ridurre la durata 
del comune raffreddore nei bambini, 
ma non solo. Tale minerale sotto for-
ma di compresse ha dato dei buoni 
risultati anche nel ridurre i sintomi 
del comune raffreddore e nella tosse.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostan-
ze chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommini-
strato in quantità opportuna, presen-
ta numerose azioni benefiche a livello 
cardiovascolare, diabetologico, gine-
cologico, andrologico, flebologico e 
oftalmologico. 

Un uso appropriato 
dei rimedi naturali può 
permetterci di superare il 
periodo più freddo dell’anno 
con un minor rischio di 
sorprese. Echinacea, Propoli, 
Zinco e Pino marittimo 
francese assieme ad altri 
estratti possono aiutare a 
prendersi cura di noi



BIBITE GASSATE RADDOPPIANO 
RISCHIO DIABETE ANCHE SE “DIET”
Le bibite gassate, anche quelle “die-
tetiche”, aumentano il rischio di 
diabete, oltre che di una malattia 
autoimmune tipica degli adulti. Lo 
rileva una ricerca pubblicata sull’Eu-
ropean Journal of Endocrinology, se-
condo cui basta una lattina e mezza 
al giorno per raddoppiare il rischio. 
Lo studio del Karolinska Institute ha 
esaminato i dati di 2.800 persone, 
verificando i loro consumi di bibite 
gassate e lo stato di salute. Chi beve 
più di due porzioni da 200 millilitri 
al giorno -scrivono gli autori- ha un 
rischio 2,4 volte maggiore di avere il 
diabete di tipo 2 rispetto a chi non 
ne beve, e aumenta anche quello di 
sviluppare una malattia autoimmune 
chiamata Lada che ha caratteristiche 
simili al diabete. Per chi consuma 
un litro di queste bevande al giorno 
invece il rischio è maggiore di dieci 
volte. «I dolcificanti artificiali nelle be-
vande “diet” potrebbero stimolare un 
appetito “distorto”, con un aumento 
dell’assunzione di cibo. Potrebbero 
anche influire sulla flora batterica 
intestinale, portando ad una intolle-
ranza al glucosio». I ricercatori prose-
guiranno lo studio con i dati di otto 
diversi paesi, per verificare se l’effet-
to rimane. «Stiamo anche studiando 
come contrastare questo effetto» 

spiega l’autrice principale, Josefin 
Edwall Lofvenborg «per esempio con 
l’assunzione di omega 3». 

FELICITÀ AIUTA A DIFENDERCI DAL 
CANCRO, INSIEME A STILI VITA
«La felicità e avere un atteggiamen-
to positivo aiutano a difenderci dal 
cancro. L’esperienza clinica avuta 
in 40 anni di carriera e attraverso 
migliaia di pazienti mi porta a non 
avere dubbi. Per questo inizio ogni 
giornata con dieci minuti di medita-
zione». L’invito a non sottovalutare 
il ruolo negativo svolto da tristezza, 
stress e ansia per la salute, arriva da 
David Khayat, capo del Dipartimento 
di Oncologia medica dell’ospedale 
Pitié-Salpêtrière a Parigi e già presi-
dente dell’Institute National du Can-
cer, intervenuto al Salone interna-
zionale dell’Alimentazione di Parigi 
(Sial). Nella prevenzione dei tumori, 
sottolinea, «conta certamente l’ali-
mentazione, l’esercizio fisico e l’eli-
minazione delle sigarette». Ma an-
che altri fattori. «È dimostrato anche 
che avere una buona attività sessua-
le riduce il cancro alla prostata, per-
ché nello sperma sono contenute 
sostanze potenzialmente canceroge-
ne. Fa male invece riposare oltre le 9 
ore al giorno perché riduce l’attività 
motoria». Chi russa ha un rischio più 
alto di ammalarsi di tumore «per-

ché in genere pesa di più e dorme 
peggio», e un rischio maggiore lo ha 
anche chi tende a farsi sopraffare da 
emozioni negative. «È difficile dimo-
strarlo attraverso studi scientifici, ma 
tra tutti i fattori anticancro la felicità 
è il primo, perché le endorfine pro-
dotte dalle emozioni positive hanno 
effetto protettivo». Di fatto, sottoli-
nea, è «impossibile diventare felici 
con la bacchetta magica, ma evitare 
che i problemi prendano un peso 
eccessivo nella nostra vita è anche 
questione di allenamento mentale». 

Pillole

Salute
di
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Nebulizza tutti i farmaci e soluzioni per aerosolterapia.
Rapido e silenzioso.

Ampolla con due modalità di erogazione.
Accessori con limitatore di dispersione.

Un respiro avanti.
AEROSOL A3 COMPLETE 

CON INNOVATIVA AMPOLLA CHE PERMETTE 
UNA TERAPIA MIRATA GRAZIE AL SELETTORE REGOLABILE. 

Con 
AEROSOL A3 COMPLETE 
la terapia arriva dove serve. 

DOCCIA NASALE 
INCLUSA

Autorizzazione Min. Sal. del 30/11/2015. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

posizione  ALTE 
  > Riniti, sinusiti, faringiti, 
      tonsilliti, laringiti

posizione  BASSE
  > Asma, bronchiti, bronchioliti, 
     bronchiectasie, broncopolmoniti

PER TUTTA LA FAMIGLIA, PER TUTTE LE TERAPIE.

posizione  MEDIE 
  > Tracheiti e tracheobronchiti
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INTEGRATORI

LA FAME
PER RIDURRE

Esiste una lunga serie di diete, 
che possono aiutarci nell’inten-
to di perdere peso. Inoltre, nel 

panorama della medicina naturale, 
sono sempre più usati gli integratori, 
che diminuiscono la fame e, di con-
seguenza, la quantità di calorie, che 
introduciamo. Vanno presi prima dei 
pasti e contengono sostanze natura-
li; ci permettono di ridurre il peso, 
senza la fatica di adattarsi a nuovi e 
spesso rigidi regimi alimentari. Ov-
viamente non possiamo prescindere 
da un corretto stile di vita alimenta-
re, che, tra l’altro, evita l’effetto boo-
merang, che consiste nel riprendere 
i chilogrammi di troppo, spesso con 
gli “interessi”. L’estratto concentra-
to del frutto di Garcinia Cambogia, 
pianta dalle origini orientali, con-
tiene un’elevata quantità di acido 

idrossicitrico, che, agendo su un 
enzima coinvolto nel metabolismo 
degli zuccheri, induce un senso di 
sazietà nella persona che lo assume. 
L’acido idrossicitrico sembra favori-
re anche la mobilitazione dei grassi 
già depositati nel nostro organismo 
e l’abbassamento dei valori del co-
lesterolo. Un altro prodotto vegeta-
le interessante è l’estratto secco di 
patata (Solanum Tuberosum), che 
contiene l’ormone gastro-intestinale 
PI2, che segnala all’organismo che è 
stato introdotto un sufficiente quan-
titativo di grassi e che, quindi, non 
è necessario consumare altro cibo. 
Un’alternativa, che vale la pena con-
siderare, è il glucomannano, che si 
ottiene dalla radice di una pianta, 
chiamata Amorphophallus konjak. 
Esso è costituito da una particolare 

fibra solubile, che si gonfia notevol-
mente nello stomaco, simulando la 
presenza di cibo e dando la sensa-
zione di sazietà. Conoscere queste 
piante è utile anche in previsione 
del periodo delle “abbuffate” natalizie!
Dr. Antonio Marinelli (Farmacista)

Conoscerli può essere utile in previsione delle abbuffate di fine anno



A Natale regalati
un tocco di Bellezza.

Scegli tra le linee Aloe, 
Antirughe, Antiage e Idratante 

il cofanetto più adatto a te o per 
fare un regalo speciale.

Scopri in farmacia le confezioni
regalo del nostro Laboratorio.

Cofanetto Antiage: Siero Antiage 40 ml + Crema Antiage rassodante 50 ml 
Cofanetto Aloe: Crema viso Aloe 24H 50 ml + Crema mani Aloe 75 ml
Cofanetto Idratante: Siero Acido Ialuronico 40 ml + Crema Idratante forte texture leggera 50 ml
Cofanetto Antirughe: Siero Antirughe 40 ml + Crema Antirughe texture leggera 50 ml



La stampa e i mezzi di comunicazio-
ne riportano con frequenza casi di 
persone, che in età avanzata hanno 
prestazioni psicofisiche eccezionali. 
Spesso guardiamo a questi esempi 
con un misto di ammirazione e di 
scetticismo. Molti sono, infatti, i fat-
tori che regolano il processo di in-
vecchiamento e possono esprimersi 
in maniera diversa in un individuo 
o l’altro, producendo la grandissi-
ma gamma di comportamenti nelle 
diverse età della vita. Uno degli im-
pegni più complessi della medicina 
moderna è chiarire il più possibile 
l’insieme di fattori, che regolano, 
nel tempo, le prestazioni psicofisi-
che; però vi è ancora molto da fare 
su questa strada. Indicazioni impor-
tanti vengono anche da singoli casi, 

che, se analizzati con attenzione, 
possono fornire indicazioni prezio-
se. In questa prospettiva di seguito 
presento due diverse situazioni, che 
indicano modalità eccezionali di in-
vecchiare; rappresentano modelli 
in grado di dare informazioni utili 
anche a chi non vuole raggiungere 
livelli straordinari, ma solo vivere 
bene, in autonomia, anche in età 
molto avanzate.
Recentemente un’importante rivista 
scientifica ha descritto il caso di un 
ciclista di 105 anni, che ha stabilito 
un tempo record per gli ultracente-
nari. Il dato è di interesse sul piano 
biologico, perché conferma la possi-
bilità che, grazie all’esercizio intenso, 
si possa mantenere un buon livello 
di performance fisica anche in età 

molto, molto avanzata. Nulla di nuo-
vo, si potrebbe dire, perché sempre 
più frequentemente siamo informati 
sulle potenzialità del nostro organi-
smo anche in età che in passato si 
ritenevano senza speranza. Vi sono 
casi particolarmente fortunati, nei 
quali il mix tra struttura genica e stile 
di vita ha portato a risultati di grande 
livello; però queste situazioni sono 
sempre più frequenti, anche tra le 
persone “normali”, indicando un 
complessivo, importante migliora-
mento della vita in età avanzata. Ma 
quello che interessa di più rispetto 
al ciclista francese 105enne è che 
ha dichiarato di ritenere ancora mi-
gliorabile il suo record e che ci pro-
verà molto presto, entro il 106esimo 
anno. Sono dichiarazioni coraggio-
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Il mix tra struttura genica e stile di vita può portare a risultati di grande livello

È POSSIBILE
INVECCHIARE BENE



se, che indicano come, dietro alle 
prestazioni fisiche, ci sia sempre un 
cervello che le guida e che stimola 
l’individuo a non fermarsi. Ovvia-
mente... non tutti potranno imitare 
il ciclista francese, ma tutti posso-
no porsi obiettivi di miglioramento 
delle proprie condizioni, in sintonia 
con il personale livello di salute di 
ciascuno.
Un secondo caso riguarda una suo-
ra che ho osservato durante la pre-
sentazione di un libro; non ha perso 
una battuta delle relazioni dei tre 
oratori della serata (per un tota-
le di ben un’ora e mezza)! Non ha 
mai assunto un atteggiamento son-
nolento né mai si era distratta. Alla 
fine mi sono avvicinato per chiedere 
l’età a questa attentissima uditrice 
(non sempre è un passaggio facile, 
quando non si tratta di un rapporto 
di cura!). Pensavo attorno agli ottan-
ta e già mi sembrava che le funzioni 
uditive e intellettive fossero ottime 
anche per quell’età. Per rispondermi 

si è alzata di scatto dalla sedia, sen-
za alcuna difficoltà, mi disse di avere 
99 anni, quasi cento, e commentò 
in maniera appropriata la mia rela-
zione. In tanti anni di lavoro con gli 
anziani ritengo di non aver mai in-
contrato una persona vicinissima al 
secolo di vita in condizioni così buo-
ne; infatti ha conservato una buona 
funzione fisica (in geriatria si studia 
il modo col quale una persona si 
alza da una sedia), un udito ed una 
vista in grado di garantire una buo-
na relazione con l’ambiente, una ca-
pacità di pensiero e di azione come 
una sessantenne. Mi sono posto la 
domanda di quale sia stata la storia 
personale della suora che le ha per-
messo di sconfiggere le crisi dell’età: 
spero di tornare a festeggiare i suoi 
100 anni e allora le porrò alcune 
domande. Ma, forse, non riceverò 
risposte esaurienti: la vita ha ancora, 
nonostante il grande progresso della 
scienza, aree, dove il nostro pensie-
ro razionale non riesce ad entrare. 

SPECIALE 2° E 3° ETÀ | 13

Per questo motivo ciascuno è per 
buona parte padrone del proprio fu-
turo, purché sia convinto che la sua 
libertà va conquistata con determi-
nazione, non rinunciando mai a vi-
vere coraggiosamente.

MARCO TRABUCCHI

in collaborazione con ProfiloSalute

(Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia)
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LE MALATTIE

DA RAFFREDDAMENTO
VIRALI

Le malattie da raffreddamento sono spesso supportate dai virus, microrganismi che non sono 
sensibili agli antibiotici. Impariamo come combatterle e come prevenirle ricorrendo ai farmaci 

tradizionali ed a quelli della medicina naturale

L e malattie da raffreddamento 
sono spesso supportate dai 
virus, microrganismi che non 

sono sensibili agli antibiotici. Im-
pariamo come combatterle e come 
prevenirle ricorrendo ai farmaci tra-
dizionali ed a quelli della medicina 
naturale. Le malattie da raffred-
damento sono patologie a carico 
dell’apparato respiratorio tipiche 
(perché favorite) della stagione fred-
da. Raffreddore, laringite, faringite 
(mal di gola) fino a patologie più 
serie come influenza, bronchite, pol-
monite sono alcuni esempi. Mentre 
esistono individui che ne sembrano 
immuni (non è raro trovare perso-
ne che non hanno mai avuto un’in-
fluenza), è molto più comune incon-
trare soggetti, che soffrono di queste 
patologie in modo abbastanza pe-
nalizzante. Di queste il raffreddore 
e l’influenza sono quelle causate dai 
virus.

IL RAFFREDDORE
Il raffreddore è sicuramente una del-
le patologie più comuni; consiste in 
un’infiammazione acuta della muco-
sa nasale e faringea, di origine virale 
ed è estremamente contagioso. Il 
contagio avviene dal malato o por-
tatore sano per via aerea, attraver-
so lo starnuto, perché si emettono 

goccioline di saliva. Anche la stretta 
di mano con un soggetto ammalato 
può essere contagiosa.

L’INFLUENZA
La sindrome influenzale è un’infe-
zione respiratoria acuta causata da 
un virus, tipicamente stagionale e 
favorita dai climi freddi dell’inverno. 
Il virus influenzale è presente da mil-
lenni nella popolazione umana: le 
prime epidemie sono descritte dai 
Greci nel V secolo a.C.

I SINTOMI E LE COMPLICANZE
• Febbre (con punte sino a 39,5 C°), 

generalmente accompagnata da brividi
• Malessere generale, dolori ossei, 
articolari e muscolari, astenia
• Mancanza d’appetito
• Mal di testa
• Sintomi respiratori (come tosse, 
mal di gola, congestione nasale, 
starnuti).
L’influenza si trasmette per via ae-
rea attraverso le goccioline di saliva 
emesse con la tosse, lo starnuto o 
anche semplicemente parlando. Il 
periodo di contagio comincia un po’ 
prima che si manifestino i primi sin-
tomi e si prolunga per 3-5 giorni. Il 
periodo di incubazione dell’influen-
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za è molto breve, da 1 a 4 giorni (in 
media 2). Il virus dell’influenza, che 
resiste molto bene nell’ambiente 
esterno in situazioni di bassa tem-
peratura e umidità, si diffonde fa-
cilmente negli ambienti affollati. Le 
complicanze dell’influenza vanno 
dalle polmoniti batteriche, alla di-
sidratazione, al peggioramento di 
malattie preesistenti (ad esempio 
malattie croniche dell’apparato car-
diovascolare o respiratorio), alle si-
nusiti e alle otiti (queste ultime so-
prattutto nei bambini).

LA PREVENZIONE
È possibile attuare la prevenzione 
dell’influenza grazie al vaccino, effi-
cace e sicuro, mentre per il raffred-
dore ci si può basare solo sulla me-
dicina complementare e sulle regole 
igieniche. Tutte le persone a rischio 
(adulti con più di 65 anni e bambini 
di età superiore ai 6 mesi affetti da 
patologie croniche) dovrebbero es-
sere vaccinate per l’influenza.
Si consiglia di praticare la vaccina-
zione tra metà ottobre e dicembre, 
ricordando che sono necessari al-
meno dieci giorni affinché si realizzi 
una copertura vaccinale ottimale.

LE MEDICINE COMPLEMENTARI
La terapia combinata omeopatica e 
fitoterapica del raffreddore e della 
sindrome influenzale viene conside-
rata particolarmente efficace sotto 
molti aspetti:

• nella prevenzione, evitando la 
comparsa della malattia con l’assun-
zione regolare di farmaci omeopatici 
dall’inizio dell’autunno;
• nell’alleviare i sintomi e accelera-
re la guarigione durante la malattia 
conclamata;
• nel contribuire ad evitare le com-
plicanze.

LE CURE TRADIZIONALI
È sbagliato pensare che una cura 
antibiotica serva a combattere l’in-
fluenza od il raffreddore. Queste 
sono, infatti, causate da virus, contro 
i quali gli antibiotici sono inefficaci. 
A volte possono essere prescritti dal 
medico a causa di infezioni batte-
riche concomitanti, come bronchiti 
od otiti.

INFLUENZA E RAFFREDDORE: 
VERO O FALSO?
Chi fuma è maggiormente esposto?
VERO: fra le altre cose il fumo ab-
bassa le difese immunitarie e rende 
più sensibili agli attacchi dei virus. 
Inoltre rallenta la guarigione: se pro-
prio non si riesce a smettere, meglio 
passare alla sigaretta elettronica.

Quando si è ammalati è meglio usare
fazzolettini di carta.
VERO: in un fazzoletto usato si rac-
colgono anche centinaia di migliaia 
di germi, che possono sopravvivere 
anche per ore. Anche le mani raccol-
gono migliaia di germi e virus.

Chi contrae l’influenza deve bere più 
del solito.
VERO: l’idratazione serve innanzi-
tutto a ristabilire le perdite idriche 
dovute soprattuto alla febbre, prin-
cipale sintomo dell’influenza. Inol-
tre un’adeguata idratazione miglio-
ra il “funzionamento” delle cellule 
dell’apparato respiratorio.

Stare coperti protegge dal raffreddore.
VERO: una sciarpa attorno alla gola 
e, ancor meglio, davanti alla bocca ed 
al naso, quando siamo in presenza di 
aria molto fredda, è una misura che 
si è rivelata efficace nella prevenzio-
ne del raffreddore: protegge le cellu-
le ciliate dal freddo e le lascia lavora-
re, in modo che possano allontanare 

il virus dalle vie respiratorie.

Per combattere l’influenza bisogna 
coprirsi tanto.
FALSO: meglio non coprirsi troppo 
per non ostacolare la riduzione del-
la temperatura corporea. 

Bisogna evitare il contatto con le per-
sone ammalate.
VERO: è meglio, e raccomandabi-
le, per non essere contagiati. Se vi 
ammalate, è meglio non andare a 
scuola, al lavoro o, comunque, in 
luoghi affollati per evitare di “infet-
tare” gli altri.
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I PARTICOLARI

BELLEZZA
DELLA

Lo sguardo luminoso, il collo 
levigato e le mani candide e 
morbide sono i tre particolari, 

che catturano lo sguardo e dichia-
rano la nostra vera età. Così, anche 
se tante donne, e perchè no, uomini 
continuano ad utilizzare trattamenti 
generalizzati, esiste un vero e pro-
prio boom di prodotti dedicati alle 
varie zone oltre che alla diversa età 
e tipologie cutanee. Il fascino e la 
seduzione sta tutto nelle mani. L’e-
pidermide è, però, molto sottile e 
sovraesposta a sole, vento e fred-
do. L’ideale è usare due creme: una 
da giorno con fattore di protezione 
e una da notte ricca di vitamina E, 
biotina, urea esfoliante e lattato rei-
dratante. Come trattamento d’urto 
è consigliata una maschera almeno 
due volte alla settimana. Avere un 

collo liscio e flessuoso più che una 
fortuna è una conquista. La cute del 
collo è sottile e povera di ghiandole 
sebacee e, quindi, soggetta a perde-
re facilmente tono ed idratazione. La 
routine cosmetica consiste nell’ap-
plicazione di un siero ricco di pep-
tidi ridensificanti e di una crema a 
base di burro di karitè e vitamine E, 
C e A. Quando si stende il soin, non 
bisogna avere fretta, ma utilizzare 
lievi movimenti circolari dal centro 
del collo verso le clavicole e risalire 
verso la zona retroauricolare. Non 
c’è da stupirsi che il contorno occhi 
sia un indicatore dell’invecchiamen-
to. Un derma sottilissimo rispetto al 
resto del viso con un film idrolipidi-
co protettivo estremamente delica-
to. Inoltre il contorno occhi è la zona 
del corpo più soggetta allo stress 

meccanico della mimica facciale. 
Anche dai 30 anni è possibile la 
comparsa di rughe, occhiaie e borse. 
Per il contorno occhi sono necessa-
rie formulazioni specifiche, ricche di 
acido ialuronico per la perdita idrica, 
collagene per l’effetto repulp e vi-
tamina E per l’azione antiox. Per le 
rughe sono sempre super gettonati i 
complessi botox like. Indispensabile 
è l’utilizzo di una maschera idratante 
e decongestionante da fare due vol-
te alla settimana. 

Il problema della prima impressione è che se ne può avere solo una. Ci sono particolari che 
influenzano in modo importante il colpo d’occhio estetico: meglio evitare di trascurali.
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La tosse è uno dei disturbi più frequen-

ti nei bambini ed una fonte di preoc-

cupazione per la maggior parte delle 

mamme. Se è vero che la maggior par-

te dei bambini presenta diversi episodi 

di tosse, soprattutto in inverno, è im-

portante comprendere che una tosse 

cronica nell’infanzia può avere cause 

significativamente diverse da quelle in 

età adulta e va, quindi, valutata da uno 

specialista, che si baserà su protocolli 

pediatrici per un trattamento terapeu-

tico adeguato.  Allo stesso tempo, non 

va dimenticato che nei bambini un po’ 

di tosse grassa al risveglio è fisiologica 

e non deve destare preoccupazione; 

restando sdraiati, infatti, il muco ten-

de ad accumularsi, soprattutto nelle 

alte vie aeree. La tosse, in questi casi, è 

un mezzo naturale di eliminazione.  Di 

seguito riportiamo una serie di sugge-

rimenti pratici che le mamme possono 

attuare per alleviare il disturbo: Tenere 

il naso pulito. La causa più frequente 

di tosse in un neonato è il raffreddore, 

in quanto il piccolo non è in grado di 

espellere il muco che scende in gola. 

Per evitare che si inneschi il meccani-

smo della tosse, le cavità nasali vanno 

pulite più volte al giorno.

Umidificare gli ambienti. L’aria sec-

ca causa irritazione delle mucose re-

spiratorie. Per questo, soprattutto nei 

primi anni di vita del bambino, è utile 

avere un umidificatore o utilizzare va-

schette di acqua sui termosifoni, senza 

sostanze balsamiche che nel bambi-

no possono irritare le vie respiratorie. 

Mantenere la temperatura al di sotto 

dei 20°C. Anche se i piccoli sono mala-

ti, non bisogna esagerare col caldo: la 

temperatura della stanza non dovrebbe 

Consigli pratici
per la tosse dei piccoli

superare infatti i 19-20°c. I locali vanno 

areati più volte al giorno.  Dormire con 

la testa sollevata. Per favorire il riposo 

notturno, i bambini dovrebbero dormi-

re con la testa più sollevata rispetto al 

solito, magari aggiungendo un ulteriore 

cuscino. 

Bere molto. Quando i bambini hanno 

la tosse, devono bere molta acqua, che 

è il miglior fluidificante del muco.  At-

tenzione all’igiene. In ottica preventi-

va, l’igiene del bambino, soprattutto al 

rientro dalla scuola, è fondamentale. 

Per questo andrebbero cambiati imme-

diatamente i vestiti una volta a casa e 

ai piccoli andrebbe fatto il bagno ogni 

giorno.

Uno dei disturbi più frequenti nei bambini. Fonte di preoccupazione per le mamme
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BAMBINI A TAVOLA:

CONSIGLIA
IL PEDIATRA

Intervista a Giuseppe Morino, Responsabile UO Educazione alimentare dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma

Cosa non deve mai mancare sulle 

tavole dei bambini e qual’è la giusta 

alternanza dei vari alimenti?

Pasta a pranzo e a cena? Carne sì o 

no? Quante volte a settimana? Il for-

maggio è un buon secondo? Sono 

tante le domande che tutti i giorni 

una mamma si pone nel momento 

in cui pensa a cosa mettere in tavola 

per il proprio bambino. Complice il 

poco tempo a disposizione spesso 

si finisce per proporre gli stessi piat-

ti, con qualche dubbio sulla validità 

delle proprie proposte. Proviamo a 

fare chiarezza in compagnia di Giu-

seppe Morino, Responsabile U.O. 

Educazione alimentare dell’Ospeda-

le Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

5 CONSIGLI DA TENERE A MENTE

1. Rispettare la suddivisione in 5 

pasti nella giornata: colazione, 2 

spuntini (uno a metà mattina e uno 

a metà pomeriggio), pranzo e cena.

2. La carne è un alimento impor-

tante per la crescita di un bambino, è 

una fonte primaria di alcuni nutrienti 

e micronutrienti solitamente assenti 

(come la vitamina B12), o scarsa-

mente rappresentati (zinco, selenio, 

niacina e riboflavina), o meno bio-
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disponibili (come il ferro) nei pro-

dotti di origine vegetale, da inserire 

nel menù settimanale circa 3 volte. 

Meglio prediligere cotture, che non 

prevedano l’utilizzo di condimenti 

grassi, come quella al vapore che è 

anche nutrizionalmente più valida.

3. Tra le carni, prediligere le carni 

bianche, ottima fonte di proteine, 

con pochi grassi e di buona qualità, 

una elevata digeribilità ed un ragio-

nevole apporto calorico, da poter 

consumare fin dallo svezzamento.

4. Prestare attenzione alla scar-

sa quantità di verdure a pranzo e 

cena. Per farle apprezzare ai bambi-

ni, è importante lavorare sull’esem-

pio e sulla presentazione dei piatti, 

giocando con forme e colori, e pri-

vilegiare un approccio multisensoria-

le. Sono inutili le forzature, meglio, 

invece, invitare il bambino a fare la 

spesa insieme, scegliere una verdura 

che non conosce, aiutare in cucina.

5. È importante alternare la pre-

senza di proteine nel corso del 

menù settimanale: 3 volte carne, 3 

volte pesce, 3 volte legumi, 1-2 vol-

te le uova. Formaggi e salumi vanno 

proposti una, massimo due, volte a 

settimana.

… E 5 ERRORI DA EVITARE

1. Mai saltare la prima colazione, 

spesso scarsa o carente.

2. I legumi non sono un contorno 

(come pensa, invece, 1 mamma su 

3), ma un secondo proteico, che va 

in sostituzione (e non come accom-

pagnamento) a carne o pesce.

3. Pasta, pane e patate non vanno 

abbinati tra loro, meglio proporli 

separatamente, servendo, ad esem-

pio, pasta, riso o cereali a pranzo e 

patate o pane a cena.

4. Non costringere il bambino ad 

assaggiare un alimento con la for-

za, porta ad una maggiore avversio-

ne per quell’alimento. Sbagliato an-

che proporre un premio in cambio.

5. Non si tiene la tv accesa e non 

si gioca nel momento dei pasti: i 

bambini devono essere lasciati liberi 

di sperimentare e conoscere gli ali-

menti presenti sulla tavola.

PRIMO, SECONDO, CONTORNO:

COSA METTIAMO IN TAVOLA? ECCO 

UN’IPOTESI DI MENÙ SETTIMANALE

Ma alla prova dei fatti, cosa mettere 

in tavola? Ecco un’ipotesi di menù 

settimanale.

Colazione: per iniziare la giornata i 

bambini necessitano di una colazio-

ne completa, che comprenda una 

parte liquida (latte o yogurt) e una 

parte solida (si può scegliere tra un 

prodotto da forno, pane o fette bi-

scottate e marmellata, cereali, una 

torta preparata in casa, meglio se 

con farina integrale.)

Merenda: cercare di proporre a metà 

mattina o pomeriggio un frutto. Per 

l’altra merenda si può spaziare tra un 

prodotto da forno, un piccolo pani-

no imbottito, uno yogurt, una fettina 

di ciambellone. L’importante è non 

esagerare con le quantità e ricordare 

che si tratta di uno spuntino e non 

un pasto. Ecco, invece, qualche idea 

per pranzo e cena.

Lunedì:

Pranzo: Pasta al sugo, fettina di vitella 

e contorno di zucchine Cena: Pastina 

con brodo vegetale, passato di verdure 

e un formaggio cremoso (es. stracchi-

no o robiola)

Martedì:

Pranzo: Maltagliati all’uovo e ceci, con-

torno di finocchi gratinati

Cena: Petto di pollo con patate lesse, 

contorno di insalata

Mercoledì:

Pranzo: Pasta al pomodoro e basilico, 

sogliola in umido con olive, melanzane 

al forno

Cena: Zuppa di farro e legumi, spinaci 

in padella

Giovedì:

Pranzo: Pasta e fagioli, polpette di le-

gumi, insalata di pomodori

Cena: Frittata di zucchine, bietola in 

padella con pomodoro e olive e pane

Venerdì:

Pranzo: Riso e piselli, carote e zucchine 

al vapore

Cena: Prosciutto cotto, zucca gratinata 

al forno e pane

Sabato:

Pranzo: Pasta al pesto, hamburger di 

pollo, verdure grigliate

Cena: Vellutata di verdure, merluzzo 

gratinato al forno e pane

Domenica:

Pranzo: Lasagna con salmone, cavol-

fiore in padella

Cena: Lenticchie in umido al pomodo-

ro con crostini di pane e insalata mista.
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