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CREMA COUPEROSE
Uniforma e idrata

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
di CREMA COUPEROSE 25 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 30 Aprile 2018

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Capillari in evidenza e arrossamenti diffusi, 
soprattutto su guance e naso, spesso 
accompagnati da bruciore e sensazioni fastidiose 
come prurito e pizzicore, sono chiari segnali 
che la nostra pelle è sensibile e probabilmente 
soggetta a couperose. In questi casi è 
indispensabile utilizzare un prodotto specifico: 
la CREMA COUPEROSE del Laboratorio della 
Farmacia è formulata con sostanze funzionali 
capaci di attenuare il rossore e i principali 
sintomi legati a tali inestetismi e contiene dei 
pigmenti micronizzati che coprono con un 
effetto camouflage le imperfezioni riducendo 
così il dasagio cutaneo.

Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm) 
per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA
È indicata per pelli delicate soggette ad 
arrossamenti e ai fastidiosi inestetismi cutanei 
da Couperose che necessitano di un nutrimento 
particolare e di una specifica protezione 
dall’aggressione degli agenti esterni.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Il trattamento della couperose prevede 
principalmente un approccio di tipo cosmetico 
che agisce normalmente su due fronti: proteggere 
la pelle con attivi idratanti, nutrienti, antiossidanti, 
capaci di attivare il microcircolo e filtrare le radiazioni 
UV che indeboliscono i capillari. Esiste però anche 
una componente legata allo stile di vita che permette 
di prevenirle la comparsa e attenuare i segni tipici 
di questa problematica: può essere utile a tale 
proposito moderare il consumo di bevande calde,  
alcool, formaggi fermentati e spezie, privilegiando 
verdure fresche e frutta, in particolare quelle ricche 
di Vitamina C e di vitamina P, che hanno un’azione 
diretta sulla protezione dei capillari; quando serve, 
invece, un’azione più energica ci si può rivolgere al 
consiglio del proprio Farmacista per integrare la 
dieta con prodotti specifici per il microcircolo.

QUANDO APPLICARLA
Applicare sulle zone da trattare del viso con un 
delicato massaggio circolare insistendo sulle aree 
più critiche.
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sarà più esposta a rischio di malattie 
come l’ipertensione, il diabete, 
le dislipidemie e la sindrome 
metabolica. Tra i vari elementi, che 
possono essere rilevati, vi è anche il 
grado di idratazione del nostro corpo. 
Un buono stato di idratazione renderà 
più facili i processi e gli scambi 
metabolici con un conseguente 
migliore stato di benessere.
Un’ultima cosa: è un esame non in-
vasivo, infatti si esegue mediante 
l’applicazione di quattro cerotti, che 
fungono da elettrodi, ed è privo di 
dolore. Non ci resta, a questo punto, 
che augurarvi un buon esame!

Essendo il nostro corpo una macchina sofisticata, la sola determinazione del peso corporeo 
non è sufficiente per stabilire lo stato di benessere; 

anche il tessuto muscolare e adiposo svolge un ruolo importante

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

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Aprile 2018

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI DELLA
COMPOSIZIONE

CORPOREA

-20%

COMPOSIZIONE CORPOREA
ANALISI DELLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLA SUPRA
Perle di benessere
È un integratore alimentare formulato con Acido Linoleico Coniu-
gato (CLA), ottenuto per spremitura dei semi di Cartamo officinale, 
L-Carnitina e Cromo. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo 
dei macronutrienti e concorre a mantenere i normali livelli di gluco-
sio nel sangue. Diversi studi clinici confermano che l’Acido Linoleico 
Coniugato e associato ad un sano stile di vita svolge un’azione di 
riduzione della massa grassa corporea. 

Consigli
utili
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ALGA MARINA
Chiamata anche Fucus vesiculosus, 
è una pianta acquatica ricca di iodio.
Viene inserita in molte preparazioni 
dimagranti, in quanto stimola l’atti-
vità di una ghiandola molto impor-
tante, responsabile dell’utilizzo delle 
scorte di grasso presenti nell’organi-
smo. Lo iodio è abbastanza carente 
nelle popolazioni che risiedono lon-
tano dal mare e consumano poco 
pesce: l’uso di sale iodato è sicura-
mente da raccomandare, ma, per 
raggiungere le quantità minime di 
iodio, non basta. Anche perché l’u-

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

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

Piante

rimedi
e

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

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

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

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

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

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

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



RADDOPPIARE IL CONSUMO DI 

GRASSI SATURI NON FA MALE

I famigerati grassi saturi (contenuti, ad 

esempio, in burro, cioccolato, carne 

grassa, insaccati)  potrebbero essere 

meno cattivi di quanto si creda: a ria-

bilitarli uno studio sulla rivista PlosOne 

che mostra che raddoppiare o anche 

quasi triplicarne il consumo - riducen-

do contemporaneamente quello di 

carboidrati - non porta ad un aumento 

delle concentrazioni di grassi nel san-

gue. Viceversa aumentare il consumo 

di carboidrati a scapito dei grassi fa 

salire progressivamente la concentra-

zione nel sangue di un grasso cattivo, 

l’acido palmitoleico, associato a rischio 

diabete e cardiovascolare. Il lavoro è di 

Jeff Volek della Ohio State University 

che afferma: «Questi risultati mettono 

in discussione la saggezza tradizionale 

che ha sempre teso a demonizzare i 

grassi saturi e aumenta la conoscenza 

dei motivi per cui in realtà la presenza 

di questi grassi nella dieta non risulta 

legata a malattie».  Gli esperti hanno 

coinvolto 18 soggetti a rischio e li han-

no sottoposti a cicli di diete ciascuna 

di tre settimane e tutte con un appor-

to calorico intorno alle 2500 calorie. A 

parità di proteine nelle diete sommi-

nistrate, quella iniziale conteneva 47 

grammi di  carboidrati e 84 grammi 

di grassi saturi, al giorno, quella finale 

346 grammi di carboidrati e appena 32 

grammi giornalieri di grassi saturi. Eb-

bene è emerso che, quando i soggetti 

seguivano la dieta low-fat e con molti 

carboidrati, nel loro sangue salivano  

“pericolosamente” i livelli del grasso 

cattivo acido palmitoleico e aumenta-

vano i segni di rischio diabete e cardio-

vascolare. Quando invece seguivano la 

dieta low-carb e high-fat, quindi pochi 

carboidrati e molti grassi, il contenuto 

totale di grassi saturi nel sangue dimi-

nuiva e il quadro clinico dei pazienti 

migliorava. Il segreto dei grassi saturi 

è che, se si mangiano pochi zuccheri, 

il corpo li brucia per ottenere energia; 

viceversa un eccessivo consumo di zuc-

cheri porta a deposito di grassi, specie 

quelli nocivi come l’acido palmitoleico. 

SPORT PER 6 ITALIANI SU 10,

MA LA METÀ IMPROVVISA

SENZA IL PARERE DEGLI ESPERTI

Il 60% degli italiani pratica uno sport, 

ma di questi soltanto il 45% ha un 

esperto di riferimento: un medico o un 

allenatore. Quindi più della metà di co-

loro che fanno attività sportiva improv-

visa senza il parere di un esperto. Tra 

le persone sedentarie, che invece non 

fanno nessun tipo di attività sportiva 

(il 40%), solo il 21% non ha nessuna 

voglia di muoversi, mentre il 47% si 

dice possibilista all’idea di vincere la 

pigrizia. Il dato più significativo è che 

il 30% dei sedentari comincerebbe a 

Pillole

salute
di
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fare attività fisica, se avesse i consigli 

giusti da un esperto. È quanto emerge 

dalla ricerca Sport, medicina e società 

italiana del Censis presentata da Giu-

seppe De Rita alla giornata inaugurale 

del 34/mo Congresso nazionale della 

Federazione medico sportiva italiana a 

Catania. Per il 42,5% degli italiani la fi-

nalità dell’organizzazione sportiva con-

siste nel migliorare la salute collettiva: 

una percentuale quasi doppia rispetto 

a chi ritiene che l’obiettivo sia quello di 

creare nuovi campioni (24%), mentre il 

27% si aspetta che contribuisca a raf-

forzare la coesione sociale.  «La seden-

tarietà - commenta Giuseppe De Rita, 

presidente del Censis -  è la malattia 

del secolo, perché è la patologia dell’in-

dividuo che, chiuso nel suo soggettivi-

smo, per non scontrarsi coi suoi limiti 

nemmeno conosce le sue potenzialità».



VITAMINA D “PLASMA”

CORPO BAMBINI, MENO GRASSO

E PIÙ MUSCOLI

Prendere la vitamina D nel primo anno 

di vita sembra predisporre i bambini 

ad avere più massa muscolare e meno 

grasso nei primi tre anni di vita: lo so-

stiene uno studio della McGill University 

di Montreal che conferma non solo l’im-

portanza della vitamina D per la densità 

ossea, ma anche per muscoli e grasso. 

«La vitamina D può aiutare gli infanti 

non solo a far crescere le ossa sane, ma 

anche ad avere una “quantità” sana di 

muscoli e meno massa grassa», spiega 

Hope Weiler, uno dei ricercatori. Per la 

prima volta è stato ricostruito infatti il 

legame tra i benefici della vitamina D 

nei primi 12-36 mesi di vita e lo svilup-

po della massa muscolare. I ricercatori 

hanno seguito 132 lattanti a cui è stato 

dato un supplemento di vitamina D3 in 

quattro dosaggi diversi tra il primo mese 

di vita e l’anno. La dose ottimale è sta-

ta riconosciuta in 400 Iu al giorno nel 

primo anno di vita, mentre in quantità 

superiori non dà benefici nello sviluppo 

delle ossa. Si è però osservato che nei 

bambini che prendevano vitamina D in 

dosi oltre il limite raccomandato aveva-

no in media 450 grammi meno di gras-

so corporeo ai 3 anni di età.

FLASH NEWS | 09
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VISIONE E CATARATTA
Qualche tempo dopo i 50 anni, la 
maggior parte di noi ha grande pro-
babilità di sentirsi dire dall’oculista: 
“Lei ha una cataratta”. La cataratta 
è l’opacamento del cristallino, la 
lente naturale contenuta all’inter-
no dell’occhio, e causa una perdita 
della vista, che non può essere cor-
retta con gli occhiali né con lenti a 
contatto. Può essere poco densa, e, 
quindi annebbiare la visione spe-
cie alla guida di sera, oppure assai 
densa e fonte quasi di cecità. Per 
quanto preoccupante la parola “ca-
taratta” possa sembrare, la moderna 
chirurgia oculistica può, di solito, ri-
pristinare la visione persa per cata-
ratta, e spesso può anche ridurre la 
nostra dipendenza dagli occhiali. La 
maggior parte delle cataratte è asso-
ciata al processo d’invecchiamento 
ed è comune fra le persone meno 
giovani. In Italia sono circa 500.000 
all’anno gli interventi. Per fortuna la 
moderna chirurgia della cataratta è 
una delle procedure chirurgiche più 
sicure ed efficaci, specie in tutti co-
loro che non hanno altre malattie 
oculari come retinopatia diabetica o 
degenerazione maculare. Durante la 
chirurgia la lente all’interno dell’oc-
chio divenuta opaca viene rimossa 
e sostituita con una lente artificia-

le, che ripristina la visione nitida. La 
procedura avviene, di solito, in am-
bulatorio, con anestesia in gocce di 
collirio, e permette di tornare subito 
a casa.

L’INTERVENTO: 
DAGLI ULTRASUONI AL LASER
La gran parte della moderna chirur-
gia della cataratta comporta la rea-
lizzazione di un’apertura circolare 
della capsula del cristallino e la fran-
tumazione del contenuto mediante 
un ago fatto vibrare da ultrasuoni  
(“facoemulsificazione”). Questa tec-
nica permette di impiegare incisio-

ni molto ridotte, oggi anche di soli 
2 millimetri. I frammenti vengono, 
poi, lavati e la capsula trasparente 
del nostro cristallino viene utilizzata 
per ospitare la nuova lente artificia-
le. Questa viene iniettata piegata, 
per poi aprirsi all’interno dell’occhio 
ed occupare la sua sede definitiva. 
Sebbene la chirurgia della cataratta 
con facoemulsificazione  sia  molto  
sicura, di recente sono stati svilup-
pati dei laser speciali, detti laser a 
femtosecondi, che rendono la pro-
cedura ancora più delicata, affida-
bile e precisa. Al momento i laser a 
femtosecondi sono stati approvati 

PRECISIONE

DELLA CATARATTA
NELLA CHIRURGIA

L'opacamento del cristallino, associato al processo di invecchiamento, causa una perdita della vista, che 
non può essere corretta con gli occhiali né con lenti a contatto. La moderna chirurgia oculistica può, di 
solito, ripristinare la visione persa. Si tratta di una delle procedure chirurgiche più sicure ed efficaci
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per eseguire i passaggi più difficili 
della chirurgia della cataratta: l’aper-
tura della capsula o capsulotomia, la 
frammentazione della cataratta, le 
incisioni corneali di accesso. Si tratta 
di un utilizzo dal laser ad occhio an-
cora chiuso, passando attraverso la 
parete trasparente del bulbo oculare 
senza danneggiarla in alcun modo.

L’INCISIONE PER CHIRURGIA  
DELLA CATARATTA
La chirurgia tradizionale della ca-
taratta è l’intervento chirurgico più 
eseguito al mondo ed uno dei più 
sicuri ed efficaci, con esito prevedi-
bile. Tuttavia dipende molto dall’a-
bilità del chirurgo, dalla sua espe-
rienza e capacità. Nella chirurgia 
consueta il chirurgo oculista usa un 
piccolo bisturi di metallo o diaman-
te per produrre una piccola incisione 
nella zona dove la sclera (il bianco 
dell’occhio) incontra la cornea (la 
membrana trasparente che sta da-
vanti all’iride). Questa incisione è 
sorprendentemente piccola, anche 
solo di 2 mm, ed è attraverso essa 
che il chirurgo può inserire i piccoli 
strumenti per proseguire l’operazio-
ne. A fine intervento non richiederà 
alcun punto di sutura. Con la tec-
nologia laser il chirurgo prepara un 
piano di incisione preciso mediante 
una sofisticata immagine tridimen-
sionale dell’occhio chiamata OCT 
(Tomografia a Coerenza Ottica). Lo 
scopo è di produrre un’ incisione 
che sia precisa per posizione, incli-
nazione, lunghezza, senza le variabi-
li dipendenti dall’esperienza e capa-
cità del chirurgo. L’incisione, che ne 
risulta, è perfetta, programmata per 
ogni singolo occhio, ed è più proba-
bile che al termine dell’intervento 
i suoi bordi si accostino con preci-
sione ed efficacia per un più sicuro 
decorso postoperatorio.

LA CAPSULOTOMIA
La lente naturale dell’occhio è cir-
condata da una capsula molto sot-
tile e trasparente. Nella chirurgia 
della cataratta la porzione anteriore 
di questa capsula viene rimossa con 
una manovra detta capsulotomia, 
per consentire l’accesso alla par-
te opaca. È importante che questa 
capsula non sia ulteriormente dan-
neggiata durante la chirurgia, perché 
dovrà ospitare la lente artificiale per 
il resto della vita del paziente. Nella 
chirurgia consueta il chirurgo incide 
questa capsula con un piccolo ago 
e poi usa una pinza per proseguire 
il taglio in circolo, fino a produrre 
una apertura circolare. L’apertura 
risultante dovrebbe essere rotonda, 
centrata e di diametro fra 5 e 6 mil-
limetri. Il laser a femtosecondi pro-
duce una capsulotomia di dimensio-
ne, centratura e regolarità perfette, 
come impiegare un compasso per 
disegnare un circolo. Non si verifi-
cano quelle piccole irregolarità, che 
quasi sempre avvengono con la tec-
nica manuale, e risulta più precisa 
la posizione della lente intraocula-
re con benefici effetti sulla visione. 
Inoltre sono evitate anche quelle ir-
regolarità più grandi, che sono ormai 
rare in chirurgia, ma che, quando  si  
verificano,  possono  compromette-
re l’esito ottimale dell’intervento.

LA RIMOZIONE DELLA CATARATTA
Eseguita la capsulotomia, il chirurgo 
ha accesso alla cataratta per rimuo-
verla. Nella chirurgia consueta l’ago 
ad ultrasuoni, che frantuma la cata-
ratta, viene inserito attraverso l’inci-
sione e manovrato dal chirurgo per 
frantumare ed aspirare le parti più 
dure della cataratta. Durante questo 
processo può essere esercitata una 
spinta meccanica sulla cataratta o 
l’alta energia impiegata può portare 

ad una bruciatura dei bordi dell’in-
cisione. Altre volte si verifica una 
rottura della capsula più posteriore, 
una vera complicanza dell’interven-
to. Il laser a femtosecondi oggi am-
morbidisce la cataratta e la frantu-
ma in piccoli pezzi, poi trattati con 
minori energie e maggiore facilità e 
sicurezza. 
Il laser non passa attraverso inci-
sioni, ma agisce ad occhio ancora 
chiuso passando attraverso la cor-
nea. Non vi è, pertanto, il rischio di 
danneggiare l’incisione o la capsula 
posteriore, l’involucro, che, come un 
cellophane trasparente, accoglierà il 
cristallino artificiale. A conti fatti, vi 
è un notevole risparmio di energia, 
che significa maggiore delicatezza e 
sicurezza.

PRO E CONTRO IL LASER NELLA 
CHIRURGIA DELLA CATARATTA 
L’impiego del laser a femtosecondi 
sta rivoluzionando la chirurgia del-
la cataratta in tutto il mondo. I van-
taggi della nuova tecnica si stanno 
sempre più evidenziando in termini 
di sicurezza e precisione. Il laser può 
essere considerato un impiego della 
chirurgia robotica in oculistica: ma-
novre difficili e che si compiono solo 
con grande esperienza e con preci-
sione limitata vengono sostituite da 
procedure eseguite da macchine in 
modo automatico e riproducibile. Il 
costo è il solo fattore limitante, che 
per parecchio tempo ancora impe-
dirà l’esecuzione di queste tecniche 
in regime mutualistico. 
Al momento sono meno di 15 i laser 
attivi in Italia per la chirurgia della 
cataratta, ma con già migliaia di pa-
zienti operati in Lombardia, Veneto, 
Toscana, Lazio, Marche. Da pochi 
mesi un laser è stato installato a Na-
poli ed altri sono attesi in Sicilia ed 
in Puglia.
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L’Ordine dei Cavalieri Templari, 
nella loro doppia veste di mo-
naci e combattenti, accarezza 

spesso la fantasia del grande pubbli-
co. Nati per difendere i pellegrini, che 
si recavano in Terrasanta dagli attac-
chi dei predoni mussulmani, finirono 
con l’espandere il loro potere econo-
mico e politico fino ad entrare in col-
lisione con il Re di Francia e furono 
definitivamente sciolti e processati 
dal Papa Clemente V. Gli atti dei pro-
cessi sono arrivati fino ai nostri giorni 
e sono stati studiati attentamente da-
gli storici, che hanno potuto rilevare 

interessanti particolari rispetto alle 
vite di questi monaci. Già all’epoca, 
parliamo del basso Medioevo, i con-
temporanei si stupivano dell’insolita 
longevità dei Templari, che fu, ap-
punto, certificata dai documenti pro-
cessuali, prodotti in contemporanea 
in tutta Europa agli inizi del 1300. La 
vita media degli appartenenti all’Or-
dine era di quaranta anni superiore a 
quella media, anche riferita alle classi 
agiate di allora, arrivando a comba-
ciare quasi con l’aspettativa di vita 
nel mondo contemporaneo. Ma cer-
tamente all’epoca la medicina non 

LA DIETA MEDITERRANEA
ED I CAVALIERI TEMPLARI
Il segreto della loro longevità, di 40 anni superiore alla media, è stato finalmente spiegato
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era al livello di quella attuale e non 
esistevano i farmaci salvavita come, 
ad esempio, gli antibiotici. Possiamo 
immaginare l’impressione che questo 
fece sui contemporanei: è come se 
oggi i membri di una Congregazione 
religiosa vivessero mediamente fino 
a 130 anni! Anche studiosi di disci-
pline mediche si sono recentemente 
interessati alla documentazione, pri-
ma appannaggio degli storici. Un re-
cente studio, pubblicato su ‘Digestive 
and Liver Disease’, è stato condotto 
attraverso un’indagine sui documenti 
dell’epoca e del processo ed ha evi-
denziato come proprio la dieta possa 
aver aiutato questi monaci-soldati a 
vivere molto più a lungo della me-
dia. I Templari, come gli altri Ordini 
monastici, avevano una loro Regola 
che normava tutti gli aspetti della vita 
in comunità. Particolare importanza 
potrebbero aver rivestito le ferree re-
gole alimentari, introdotte dal fonda-
tore Bernardo di Chiaravalle. La dieta 
dei Templari è risultata essere molto 
moderna e antesignana della dieta 
Mediterranea: mangiavano poca car-
ne, molti legumi, che, invece, oggi 

si consumano poco, ma sono, in-
vece, potenti probiotici; il pesce era 
molto frequente e all’acqua da bere 
aggiungevano la spremuta di arance 
per arricchire la carica antibatterica. 
Al vino (molto razionato) aggiunge-
vano polpa di Aloe, pianta dotata di 
azioni antisettiche e fungicide molto 
utile nei Paesi con climi desertici cal-
di. Oltre alle regole scritte i Cavalieri 
Templari avevano anche principi di 
comportamento da rispettare per 
evitare la diffusione delle infezioni: 
era obbligatorio lavarsi le mani prima 
di mangiare, il refettorio doveva es-
sere sempre ben tenuto e le tovaglie 
sempre pulite. L’Ordine, inoltre, proi-
biva la caccia a fini alimentari, mentre 
furono proprio i Templari a dedicarsi 
all’allevamento del pesce, alimen-
to molto presente nel loro regime 
alimentare insieme ai formaggi, la 
frutta fresca e l’olio d’oliva. L’impor-
tante lezione, che possiamo trarre, è 
che le regole di vita, in primo luogo 
l’alimentazione, possono consentire 
a tutti noi di raggiungere il massimo 
potenziale della salute e che invec-
chiare senza malattie non dipende 

esclusivamente dalla disponibilità 
delle cure mediche. Piuttosto pos-
siamo sospettare che queste ultime 
siano spesso necessarie per riparare 
ai vizi ed agli eccessi della moderna 
sovrabbondanza alimentare.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)

Al vino (molto razionato) 
aggiungevano polpa di Aloe
pianta dotata di azioni 
antisettiche e fungicide
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tici o prodotti d’igiene personale. La 
Rosacea si presenta come una rete di 
piccoli vasi sanguigni superficiali, che 
nell’insieme dà l’aspetto a “gote ros-
se”. Riconosce 3 stadi: dal più lieve al 
più grave. Da un rossore transitorio e 
reversibile a pustole acne simili ed a 
modificazioni permanenti della mor-
fologia del naso (rinofima).

CHI VIENE COLPITO?
La maggior parte delle persone colpite 
sono tra i 30 ed i 50 anni di età, hanno 
una carnagione chiara e spesso hanno 
capelli biondi ed occhi azzurri, di origi-
ne celtica o scandinava. Persone che, 
molto probabilmente, hanno, in fami-
glia, storie di Rosacea o di Acne grave. 
Le donne sono più predisposte degli 
uomini nel manifestare la malattia.

COME SI MANIFESTA?
La Rosacea o Couperose si manife-
sta con un arrossamento transitorio 
delle aree centrali del volto, quindi 
può coinvolgere le guance, il naso, la 
parte centrale della fronte. L’arrossa-
mento si evidenzia di più in momenti 
come: passaggio da caldo a freddo 
e viceversa, emozione, stanchezza, 
esercizio fisico, cattiva digestione o 
per ingestione di alcuni alimenti. An-
che nell’arco della giornata l’aspetto 
può cambiare più volte poichè il cali-
bro dei vasi sanguigni è sotto il con-
trollo del sistema nervoso cutaneo. 
Questo disturbo dapprima transitorio 
(couperose) può diventare perma-
nente (Rosacea), se non curato in 
modo adeguato.

La pelle sensibile è una pelle disreatti-
va, cioè che reagisce esageratamente 
a degli stimoli normali. Non si tratta di 
pelle sensibilizzata (allergica), ma “co-
stituzionale” e con manifestazioni per 
lo più soggettive. La sensibilità cutanea 
si presenta con bruciore, prurito o piz-
zicore, irritazione, sensazioni di “pelle 
che tira”, anche molto intensi e non è 
rara la secchezza. Talvolta si manifesta 
un rossore transitorio – ad esempio 
legato a sbalzi di temperatura – o an-
che permanente che può sfociare in 
Couperose, condizione in cui una rete 
violacea di capillari danneggiati rima-
ne visibile in modo permanente. La 
Couperose o Rosacea è un disturbo 
cutaneo, per cui la pelle sensibile mo-
stra ridotta tolleranza all’applicazione 
di prodotti topici, soprattutto cosme-

Una pelle disreattiva 
reagisce esageratamente
a stimoli normali
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COSA CAUSA LA COUPEROSE?
Alcune possibili cause importanti: al 
di là di una riconosciuta predisposizio-
ne familiare, sembra esserne causa il 
batterio Helicobacter pylori, che alber-
ga in modo patologico nello stomaco, 
manifestandosi anche con lievi gastri-
ti. Anche un acaro che vive sulla pelle 
di tutti, Demodex, può fare la sua par-
te. A quest’acaro piace stare su naso e 
guance, posti in cui la Rosacea appare 
più spesso. A queste si aggiunge l’a-
zione di alcuni fattori esterni, che pos-
sono essere scatenanti o aggravanti, 
come: sbalzi di temperatura, clima 
secco e/o ventoso, raggi solari, inqui-
namento atmosferico, assunzione di 
alcuni farmaci, utilizzo di detergen-
ti aggressivi e cosmetici non idonei, 
contatto e sfregamento prolungato 
con metalli e tessuti, alterazioni ormo-
nali (ciclo, gravidanza, menopausa). 
Per chi soffre di questo disturbo sono 
raccomandabili alcuni comportamen-
ti: detergere la pelle con prodotti deli-
cati e non schiumogeni, e non troppo 
di frequente, ricordare di struccarsi 
completamente prima di andare a 
dormire con prodotti dermatologica-
mente testati, evitare bruschi cambia-
menti di temperatura ed esposizioni 
improvvise al caldo o freddo, evitare 
di bere bevande alcoliche.

COSA FARE?
QUALE TRATTAMENTO?
La Rosacea non ha un trattamento 
specifico, per cui si eseguono diffe-
renti trattamenti. Trattamenti topici: 
esistono in commercio prodotti topi-
ci contenenti farmaci vasocostrittori, 
che, applicati fanno costringere la mu-
scolatura intorno ai vasi del sangue. 
Dopo la costrizione la Rosacea tende 
a svanire, seppur temporaneamente. 
Sono, quindi, prodotti da usare all’oc-
correnza per non far vedere il rossore 
ma che non possono essere utilizza-

ti a lungo termine, né autoprescritti. 
Nella forma di Acne Rosacea si utilizza 
un antiparassitario sull’ipotesi che sia 
un parassita del follicolo (Demodex) 
la causa di questo disturbo. Nella Ro-
sacea si impiegano creme con azione 
astringente come la Crema Lenitiva. 
Durante l’estate si applicano foto ri-
flettenti per tenere riparati i vasi san-
guigni dai raggi del sole e non accen-
tuare il rossore. I trattamenti fisici col 
Laser o con la Luce pulsata possono 
essere considerati un valido ausilio, 
previa valutazione dello Specialista 
Dermatologo, che, sulla base della 
gravità del disturbo: pelle ipersen-
sibile, rossore, Couperose, Rosacea 
conclamata personalizzerà la cura e il 
trattamento. Le persone di carnagione 
molto chiara e con fragilità capillare 
hanno spesso la pelle ipersensibile.

QUALI SONO LE CAUSE?
La pelle ipersensibile è per lo più una 
condizione costituzionale, sebbene 
alcuni fattori esterni possano essere 
considerati scatenanti o comunque 
aggravanti. Due sembrano essere le 
condizioni principali dell’ipersensibi-
lità cutanea:
1 - l’inefficienza dello strato più ester-
no dell’epidermide, ovvero la barriera 
cutanea assottigliata e meno compat-
ta rende la pelle estremamente vul-
nerabile alle aggressioni esterne, oltre 
che più propensa alla disidratazione;
2 - ipereattività delle fibre nervose 
dell’epidermide: queste reagiscono in 
maniera più rapida e più estrema agli 
stimoli, amplificando le sensazioni 
di pizzicore e tensione. Studi recenti 
suggeriscono, in particolare un’alte-
razione dell’attività di alcuni recettori 
dell’epidermide, detti recettori vanil-
loidi. Situazioni occasionali di partico-
lare disidratazione e fragilità cutanea 
possono portare all’ipersensibilità.

COME POSSO TRATTARE LA PELLE 
IPERSENSIBILE? 
La pelle ipersensibile può trarre gran-
de beneficio da una routine quoti-
diana rispettosa della sua fragilità, in 
grado di potenziarne le difese e di 
attenuare le sensazioni di disagio. È 
molto importante utilizzare prodotti 
formulati appositamente che garan-
tiscono: un numero limitato di ingre-
dienti selezionati, funzione lenitiva e 
restitutiva, alta tollerabilità.

DETERSIONE
Per detergere la pelle ipersensibile 
meglio evitare lavaggi frequenti con 
acqua troppo calda e prodotti a base 
di tensioattivi aggressivi. Prediligere 
detergenti non schiumogeni, anche 
senza risciacquo come un’acqua ge-
lificata o un prodotto in emulsione, 
per pulire e struccare la pelle senza 
impoverirla. In caso di arrossamenti 
può essere d’aiuto anche utilizzare un 
prodotto lenitivo per dare immediato 
sollievo.

TRATTAMENTO
Per la pelle ipersensibile il trattamen-
to deve garantire elevata capacità 
protettiva e restitutiva, per favorire i 
naturali meccanismi di idratazione, 
contrastare le aggressioni esterne e 
migliorare la funzione barriera della 
cute. Tutte queste proprietà unite a 
un’altissima tollerabilità. È consiglia-
bile scegliere una crema protettiva e 
rinforzante con un numero limitato di 
componenti, priva di profumo e con 
ingredienti attivi in grado di rinforza-
re le difese della pelle, promuovere i 
meccanismi di riparazione dell’epider-
mide e proteggere dallo stress delle 
aggressioni esterne.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it
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I DIECI ERRORI

IN COSMETICA
DA NON FARE

Quanti piccoli e banali errori 
si possono commettere ogni 
giorno nella routine cosmeti-

ca. Detergenti, creme, trucco, strucco, 
maschere, scrub: i gesti, per cercare 
di valorizzarsi al meglio, sono tantis-
simi ed è facile incappare in qualche 
errore. Eccone 10:

1 - UTILIZZARE DETERGENTI
TROPPO AGGRESSIVI
La sensazione di pelle ben detersa, in 
effetti, è piacevole; se, però, il deter-
gente non è quello adatto, si rischia 
l’effetto rebound: la pelle diventa 
lucida, poiché le ghiandole sebacee, 
per compensare, producono molto 
sebo. I detergenti corretti sono quelli 
che lasciano la pelle morbida e pro-
ducono poca schiuma.

2 - NON UTILIZZARE
PROTEZIONI SOLARI
Ebbene sì, la migliore crema antiru-
ghe è proprio la protezione solare. La 
pelle va protetta sempre, sia d’inver-
no che d’estate, anche quando si è in 
città. L’uso quotidiano di creme con 
fattore di protezione solare ritarda 
l’invecchiamento cutaneo e la com-
parsa di macchie.

3 - ANDARE A DORMIRE TRUCCATA
Questo è un errore ingiustificabile 
che fanno in molte. Durante la notte 

I gesti per cercare di valorizzarsi al meglio nella quotidiana routine
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la cute deve riuscire a respirare ed ad 
ossigenarsi, se sulla pelle, però, c’è 
uno strato di trucco e smog ciò non 
avviene e giorno dopo giorno la pelle 
appare spenta, grigia, asfittica e poco
luminosa.

4 - UTILIZZARE CREME
NON ADATTE ALLA PROPRIA PELLE
La texture della crema è fondamen-
tale, deve fondersi con la pelle, ga-
rantire una buona idratazione per 
tutta la giornata, avere caratteristiche, 
che si sposino alla perfezione con la 
cute. La crema sbagliata può creare 
l’effetto lucido o, viceversa, un effet-
to di pelle poco elastica che tira. Un 
professionista qualificato saprà con-
sigliarvi la crema adatta.

5 - UTILIZZARE LE LAMPADE
Per mantenere un viso giovane, ela-
stico e luminoso, bisogna cercare di 
conservare il più possibile il materas-
so naturale della nostra pelle, costi-
tuito da una rete di fibre di collagene 
ed acido ialuronico. Il sole così come 
i raggi uv delle lampade degradano in 
modo irreversibile la rete di fibre ren-
dendo la pelle vuota, spenta e sottile.

6 - UTILIZZARE SCRUB
TUTTI I GIORNI
Gli scrub vanno massaggiati sulla 
pelle una volta alla settimana: le pic-
cole particelle, di cui sono composti, 
eliminano più velocemente le cellule 
morte, che, naturalmente se ne an-
drebbero dopo qualche giorno. Se 
utilizzati troppo frequentemente, irri-
tano la pelle disequilibrandola.

7 - APPLICARE IL FONDOTINTA
CON LE MANI
Truccarsi è come dipingere: nessun 
quadro sarebbe un quadro ben fatto 
utilizzando le dita. Per riuscire ad ot-
tenere un risultato omogeneo, senza 
ombre e per riuscire a raggiungere 
anche le zone più difficili come occhi 
e contorno del naso, è necessario uti-
lizzare uno strumento fondamentale: 
il pennello per il fondotinta.

8 - NON METTERE LA CIPRIA
L’applicazione della cipria è un gesto 
antico che anche le donne moderne 
devono ricordarsi di fare. Spesso per 
pigrizia si applica la terra direttamen-
te sul fondotinta senza aver prima 
applicato la cipria. Grave errore: la 

polvere della terra non scorrerà bene 
ed il risultato sarà un trucco a mac-
chia di leopardo, che regge per po-
chissime ore.

9 - UTILIZZARE TRUCCHI VECCHI
Mascara secchi aperti da chissà 
quanto ancora nel beauty case? Fon-
dotinta di cui non ci si ricorda più la 
provenienza? Da buttare! Utilizzare 
cosmetici vecchi e scaduti è rischio-
so, poiché, essendo terreno fertile 
per i batteri, possono scatenare rea-
zioni cutanee ed infezioni oculari.

10 - NON UTILIZZARE IL SIERO
PRIMA DELLA CREMA QUOTIDIANA
Il siero è un vero e proprio booster 
funzionale per la pelle, penetra in 
profondità ed amplifica l’efficacia 
della crema. Quando si incomincia 
ad utilizzarlo, non si riesce, poi, a far-
ne più a meno.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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Gli esami di maturità, le ulti-
me importanti interrogazioni 
di fine anno e le prime pro-

ve universitarie sono appuntamenti 
classici di inizio estate. Volenti o no-
lenti, lo stress da esame colpisce in 
modo più o meno intenso tutti gli 
studenti, dalle elementari all’universi-
tà. Stress che spesso e volentieri può 
indurre ad errori dietetici, dal digiuno 
da “stomaco chiuso” alle overdose 
di bevande eccitanti (caffè, ecc.) o di 
snack ipercalorici per “tirarsi su”. Ri-
medi che sembrano utili al momento 
per un’immediata gratificazione, ma 
che producono alla lunga effetti op-
posti a quelli desiderati. Un’alimen-
tazione corretta (che non vuol dire 
punitiva!) può, invece, svolgere un 
ruolo rilevante non solo durante le 

settimane di studio, ma anche negli 
impegnativi giorni degli esami.

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

Una dieta corretta e qualche consiglio mirato possono aiutare a superare le prove di fine anno

ESAMI SCOLASTICI:

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

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

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

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

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

La presenza dell’estratto 
fluido di Ginkgo, favorendo 
la normale circolazione del 

sangue, coadiuva le funzioni 
cognitive e la memoria

MemoJet



Dimagrisci con gusto...
è ancora più facile con Dieta Lab.

DietaLab: in esclusiva presso la nostra farmacia.

Una linea di prodotti pensata per supportare il vostro percorso di dimagrimento accompagnandovi verso 
scelte nutrizionali più consapevoli. Grazie ad un programma alimentare personalizzato da un team di esperti 
potrete ritrovare in breve tempo il giusto equilibrio fisico.


