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Durante il mese di Maggio potrai effettuare

ANALISI 
INTOLLERANZE ALIMENTARI
usufruendo dello sconto di 50€
Ritaglia il coupon a pagina 4



TRATTAMENTO 
NUTRIENTE CORPO

Utilizza questo coupon per l’acquisto di 
TRATTAMENTO NUTRIENTE CORPO 100ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Maggio 2018

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!

TRATTAMENTO
Il Trattamento Nutriente è un cosmetico 
funzionale nutriente e rigenerante formulato con 
una miscela esclusiva di principi attivi naturali 
che preservano compattezza ed elasticità della 
pelle, combattono i radicali liberi e favoriscono il 
rinnovamento della cute. Ideale per il massaggio 
dopo la doccia o il bagno oppure quando è 
richiesta un’elevata efficienza a livello topico per 
trattare i segni di un invecchiamento precoce 
come pelle secca e opaca, con esfoliazione 
superficiale e presenza di screpolature. 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.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio 
(<1ppm).

PER CHI È INDICATO
È indicato per le pelli normali che vogliono 
mantenere la giusta idratazione ed elasticità 
o per le pelli 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
La scelta del prodotto nutriente più adatto alla 
nostra pelle è una questione di estrema importanza. 
Nutrire semplicemente la pelle, come fanno molti 
cosmetici tradizionali, non basta più in quanto 
una scelta ragionata richiede prodotti capaci di 
garantire maggiori funzionalità con risultati duraturi 
e visibili. La scelta di un cosmetico funzionale, come 
il Trattamento Nutriente, ci mette a disposizione 
un prodotto con ingredienti performanti capaci 
di, mantenere l’idratazione cutanea a un livello 
ottimale e per lungo tempo, stimolare il corretto 
turnover cellulare per un aspetto migliorato e più 
luminoso, favorire la sintesi di nuovo materiale 
elastico a vantaggio di una pelle con maggiore 
elasticità, preparare la pelle ad un’abbronzatura 
estiva uniforme e duratura.

COME UTILIZZARLA
Applicare sulla pelle del corpo massaggiando 
delicatamente fino a distribuzione uniforme del 
prodotto su tutta l’area da trattare. Ideale dopo il 
bagno o la doccia.
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Identificare a quali alimenti un individuo 
è intollerante aiuta a migliorare il pro-
prio stato di salute ed a fare scendere 
il livello del sintomo al di sotto della so-
glia di percezione o a ridurlo fino ad un 
livello accettabile. Grazie alla moderna 
ricerca scientifica possiamo individuare 
con estrema precisione gli alimenti, a 
cui siamo intolleranti in un preciso mo-
mento della nostra vita. È sufficiente un 
auto-prelievo di poche gocce di sangue 
effettuato in farmacia, che, poi lo invierà 
ad un laboratorio d’analisi specializza-
to, che determinerà, se quegli alimenti 
sono dei “nemici” (non-self) oppure de-
gli “amici” (self) del nostro organismo.

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

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

INTOLLERANZE

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

Vediamone assieme la causa, gli effetti e come evitarle

ANALISI DELLE

ALIMENTARI

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

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

ANALISI 
INTOLLERANZE 

ALIMENTARI
E GLICEMIA

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

1. Recarsi in farmacia con le mani ben 
pulite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piante

rimedi
e

Inizia la bella stagione e con essa i primi caldi portano il desiderio di sole e mare. 
Alcuni rimedi vegetali possono aiutarci a prevenire determinati inestetismi cutanei 
oppure la sensazione di gambe pesanti e rendere la nostra estate più “leggera”
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PINO MARITTIMO 
L’antiossidante per la pelle
Dalla corteccia del Pino marittimo 
francese si ottiene un estratto secco 
standardizzato dal colore rosso mat-
tone ricchissimo di composti noti per 
i loro effetti antiossidanti. Studi cli-
nici indicano che l’estratto è efficace 
nell’insufficienza venosa migliorando 
la resistenza dei capillari, riducendo 
il gonfiore alle caviglie, la pesantezza 
ed il dolore alle gambe. Infine esso 
protegge le cellule della pelle, depu-
tate alla produzione del collagene ed 
elastina chiamate fibroblasti, dalle 
radiazioni UVB del sole.

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

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

UVA ROSSA SEMI 
I semi per le vene ed i capillari
I semi di Uva (Vitis vinifera) sono ric-
chi di particolari sostanze chiamate 
Proantocianidine. Numerosi studi di 
carattere clinico hanno dimostrato 
che l’estratto dei semi  ha un’elevata 
efficacia nel trattamento dell’insuffi-
cienza venosa cronica, delle vene va-
ricose e della fragilità capillare.

La protezione della pelle, dei capillari e una maggior 
tonicità delle pareti venose sono le esigenze 
maggiormente avvertite con l’avvicinarsi dell’estate. 
Piante come il Tè verde, la Centella, il Pino marittimo e 
l’Uva rossa semi possono essere di supporto ad un sano 
stile di vita, nell’affrontare queste problematiche estive



SALUTE DELLE GINOCCHIA

“IN BILICO” CON TACCHI A SPILLO

«Per belle apparire le ginocchia si fan-

no soffrire»: indossare tacchi alti, infatti, 

può costare caro alle ginocchia, facen-

done invecchiare prematuramente le 

articolazioni e mettendo le donne a 

rischio di osteoartrite. Lo rivela uno stu-

dio pubblicato sul Journal of Orthopae-

dic Research da esperti della california-

na Stanford University. Non è la prima 

volta che i tacchi, che una donna su 10 

indossa almeno tre volte a settimana, 

sono messi sotto accusa per i loro ef-

fetti deleteri sulla salute della schiena 

e dei piedi; non solo, infatti, i tacchi 

possono provocare dolore lombare e 

problemi muscolari a caviglie e schie-

na, ma le dita dei piedi sono sottoposte 

mentre si indossano i tacchi a un piega-

mento e a una posizione innaturale che 

ne mette a dura prova il benessere. Gli 

esperti Usa sono andati oltre ed hanno 

osservato le condizioni delle ginocchia 

mentre lei indossa i tacchi. Hanno chie-

sto a un gruppo di volontarie di indos-

sare vari tipi di calzature, da ballerine 

piatte a scarpe coi tacchi a spillo fino 

anche a oltre otto centimetri. Misu-

rando vari parametri tra cui la velocità 

del passo, la curvatura e la pressione 

esercitata sulle ginocchia, è emerso che 

queste sono messe a dura prova dai 

tacchi alti e i cambiamenti che subisco-

no sono assimilabili a quelli indotti dal 

peso degli anni e dal progredire dell’o-

steoartrite. Questo suggerisce che l’uso 

dei tacchi alti, specie se assiduo e se lei 

è in sovrappeso, potrebbe contribuire 

al rischio di osteoartrite. 

UOVA ARMA IN PIÙ CONTRO ICTUS, 

OK FINO A UNA AL GIORNO

Le uova, spesso messe sul banco de-

gli imputati per il contenuto di cole-

sterolo che può danneggiare anche le 

arterie del cuore, possono invece esse-

re un’arma in più contro l’ictus. Il loro 

consumo, fino a una al giorno, riduce il 

rischio del 12%. A sostenerlo uno stu-

dio dell’EpidStat Institute di Ann Arbor, 

nel Michigan, pubblicato sulla rivista 

Journal of the American College of Nu-

trition. Secondo i risultati della ricerca il 

consumo di uova, fino a una al giorno, 

non è associato a problemi coronarici, 

mentre è legato a una riduzione del 12 

per cento del rischio di ictus. Questi 

risultati provengono da una revisione 

sistematica e una meta-analisi di studi 

tra il 1982 e il 2015, in cui sono sta-

te valutate le relazioni tra l’assunzione 

di uova e malattie delle coronarie in 

276mila persone e il loro consumo e 

l’ictus in 308mila. Alexander Dominik, 

autore principale dello studio, spie-

ga che devono essere approfonditi gli 

aspetti che portano a comprendere 

meglio la connessione tra il consumo 

di uova e il rischio di ictus. Tuttavia, 

Pillole

salute
di
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Dominik evidenzia che «le uova hanno 

molti attributi nutrizionali positivi, tra 

cui antiossidanti, che hanno dimostrato 

di ridurre lo stress ossidativo e l’infiam-

mazione. Sono anche un’ottima fonte 

di proteine, che è stata correlata con un 

abbassamento della pressione sangui-

gna». Un uovo grande - evidenziano ad 

esempio gli studiosi - ha 6 grammi di 

proteine di alta qualità e antiossidanti 

come la luteina e la zeaxantina, pre-

senti all’interno del tuorlo, così come le 

vitamine E, D, e A.
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M6 
Comfort
AIUTA IL TUO MEDICO AD AIUTARTI.

MISURA LA PRESSIONE A CASA TUA.

È un dispositivo Medico        . 
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.  
Aut. Min. Sal del 13/12/2017. 
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È un dispositivo Medico        . 
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.  
Aut. Min. Sal del 13/12/2017. 
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A tutte le persone è successo, alme-
no una volta, di attraversare un breve 
periodo caratterizzato dalla stanchez-
za fisica e mentale. Spesso accade 
nei cambi di stagione, in particolare 
fra estate ed autunno e soprattutto 
all’inizio della primavera. A volte si 
tratta di una normale manifestazione 
dell’organismo in seguito ad un pe-
riodo di superlavoro o particolarmen-
te stressante. Tipico è l’esempio della 
fase successiva alle sessioni di esa-
me per gli studenti o dell’atleta dopo 
la stagione agonistica. In questi casi 
possiamo considerare la stanchezza 
come una normale reazione dell’or-
ganismo agli sforzi psico-fisici pro-
lungati od allo stress adattativo verso 
il cambio di stagione: non possiamo 
certo parlare di una malattia. Il far-
macista, in questi casi, può consiglia-
re quei prodotti naturali in grado di 
aiutare l’organismo a recuperare ra-
pidamente in base al tipo di attività, 
che ha “esaurito” l’organismo. Questi 
si dimostrano molto utili nel favorire 
il recupero, a differenza dei semplici 
stimolanti (come le megadosi di caf-
fè od energy drink). Quando, però, 
questo sintomo permane per lunghi 
periodi, non dobbiamo sottovalutarlo 
e non possiamo limitarci ad assume-
re un integratore, per quanto effica-
ce. Esistono diverse possibili cause 
per la stanchezza cronica. Innanzitut-
to alcune carenze, come quella del 
ferro, sono accompagnate da questo 

sintomo. Anche la carenza grave di 
alcune vitamine (come la B12, la D 
ed altre) può dare sintomi simili. Esi-
ste, poi, una vera e propria sindrome 
della stanchezza cronica che si con-
figura come malattia. In questo caso 
si deve soffrire di fatica da almeno 6 
mesi e la stanchezza deve portare a 
mettere in difficoltà la vita sociale e 
lavorativa. Inoltre nella sindrome del-
la stanchezza cronica sono presenti 
anche altri sintomi: cefalea, sonno 
che non ristora, dolori muscolari e 
articolari, problemi di memoria. Nel-
la maggioranza dei casi, tuttavia, la 
stanchezza cronica si configura come 
un Sintomo Vago appartenente ad 
una larga famiglia di disturbi di varia 
natura, che solo raramente sfocia in 
una diagnosi precisa, mantenendosi, 
invece, piuttosto spesso entro i con-
torni di quadri clinici generalmente 
alterati, ma non al punto da apparire 
patologici. L’esame clinico della com-
posizione corporea, effettuato con la 
BIA ACC, consente di individuare le 
cause della maggior parte dei Sin-
tomi Vaghi, compresa la stanchezza 
cronica. Una carenza nella quantità 
e nella qualità della massa muscola-
re, ad esempio, predispone a soffrire 
maggiormente di stanchezza, come 
anche lo squilibrio nel rapporto 
fra magnesio e potassio. Una buo-
na dose di attività fisica mirata può 
aiutare l’organismo a recuperare en-
trambi in modo duraturo. 

I RIMEDI UTILI PER LA STANCHEZZA
Vitamine: per le persone, che non 
consumano adeguate quantità di 
frutta e verdura, il primo passo consi-
ste nell’ integrazione di questi micro-
nutrienti. Bisogna scegliere prodotti 
con un’adeguata dose (RDA) di tutte 
le vitamine ed assumerli per almeno 
30 giorni. Potassio e magnesio: sono 
due minerali importanti per il poten-
ziale d’azione cellulare. Bisogna sce-
gliere i prodotti con rapporto 5:1, che 
è quello ottimale per l’organismo. La 
carenza può portare a stanchezza, 
nervosismo e crampi muscolari. Fer-
ro: la carenza di ferro può provocare 
anche una riduzione nella emoglo-
bina, senza la quale la stanchezza è 
il minimo che ci si possa aspettare. 
Gli integratori più validi contengono, 
oltre al ferro, tutte le sostanze neces-
sarie alla sua assimilazione. Adatto-
geni: sono rimedi vegetali in grado di 
combattere la stanchezza fisica e/o 
mentale. Si possono usare da soli od 
in associazione ed il farmacista con-
siglierà il prodotto più adatto in base 
al sesso, all’età ed allo stato fisiopa-
tologico. Ad esempio nelle donne è 
molto utilizzata la Rhodiola, mentre 
nell’uomo viene consigliato il Gin-
seng. Ergogenici: forniscono energia 
al corpo e sono utili anche per chi 
pratica alcune discipline sportive. Fa 
parte di questa categoria la creatina, 
che agisce in modo molto efficace 
sull’energetica del muscolo.

COMBATTERE
LA STANCHEZZA
Il sintomo in rari casi può trasformarsi in patologia. Scopriamo come debellarlo senza l’uso di farmaci
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Trascorriamo un terzo della no-
stra vita dormendo, ma non 
sappiamo esattamente perché 

dormiamo. Quello che sappiamo 
è che il sonno è una funzione indi-
spensabile come bere e mangiare, 
non solo per l’uomo, ma anche per 
gli animali, anche se il fabbisogno di 
sonno varia da specie a specie, ten-
dendo a dormire maggiormente le 
specie piccole. Da sempre oggetto 
di interesse soprattutto da parte di 
filosofi, scrittori, artisti, psicologi, a 
volte interpretato come un momen-
to di vita perso, al meglio come un 
momento necessario per recupera-
re le nostre energie, negli ultimi 90 

anni è stato possibile effettuare an-
che una ricerca scientifica sul sonno, 
soprattutto dopo la prima registrazio-
ne elettroencefalografica da parte di 
Hans Berger nel 1929. Negli anni si 
è compreso sempre più che il son-
no non è un momento passivo, an-
che se il soggetto rimane immobile 
e non in contatto con l’ambiente, ma 
è una parte della nostra giornata, in 
cui si svolgono numerosissime fun-
zioni. Durante il sonno avvengono 
numerosi processi, tra cui la ripara-
zione dei danni tissutali, la selezione 
e il consolidamento della memoria, 
la produzione di numerosi ormoni, 
quali l’ormone della crescita, indi-

spensabile per lo sviluppo psico-fi-
sico dei bambini, della leptina, che 
regola il nostro senso di sazietà ed 
il nostro metabolismo. Se non sap-
piamo ancora perché dormiamo, 
è esperienza di tutti che anche una 
sola notte insonne causa il gior-
no seguente sonnolenza, riduzione 
dell’attenzione e della capacità di 
concentrazione, deficit di memoria, 
irritabilità o umore depresso, ridot-
ta performance al lavoro o a scuola. 
Un deficit cronico di sonno ha, a sua 
volta, importanti ripercussioni sulla 
salute, poiché è responsabile di una 
ridotta aspettativa di vita, causa ma-
lattie cardiocircolatorie come infarto 

IL SONNO INFLUENZA
LA QUALITÀ DELLA VITA
Una funzione indispensabile come bere e mangiare
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ed ictus, ipertensione, infiammazio-
ne, obesità, diabete, scarsa tolleranza 
al glucosio, disturbi psichiatrici quali 
ansia e depressione. Il fabbisogno di 
sonno non è uguale per tutti, infatti la 
maggior parte delle persone ha biso-
gno di 7-8 ore per sentirsi ristorati, al-
cuni hanno bisogno di 5-6 ore (brevi 
dormitori), mentre altri necessitano 
di 10 ore (lunghi dormitori). Anche 
i ritmi sonno-veglia sono differenti: 
i più dormono tra le ore 23 e 7 del 
mattino seguente, alcuni hanno la 
necessità di dormire presto (allodo-
le), mentre altri riescono a prendere 
sonno solo a notte inoltrata (gufi). Il 
parametro, che ci permette di giudi-
care, se abbiamo soddisfatto il no-
stro fabbisogno di sonno, è come ci 
si sente al risveglio: se ci sentiamo in 
forma e capaci di affrontare la giorna-
ta senza disturbi, possiamo dire che 
il nostro sonno è stato sufficiente. Il 
sonno, comunque, non deve essere 
giudicato solo in termini quantitativi, 
cioè per quante ore abbiamo dormi-
to; anche una alterazione qualitativa, 
come quando si ha un sonno super-
ficiale o frammentato da microrisve-
gli ed arousals, è responsabile di un 
sonno non ristoratore. Quindi sia una 
alterazione quantitativa che una al-
terazione qualitativa del sonno può 

avere ripercussioni sia sulla qualità 
della giornata che sulla nostra sa-
lute. L’eccessiva sonnolenza diurna, 
che ne consegue, è sicuramente il 
fattore che maggiormente pregiudica 
una buona performance lavorativa e 
scolastica ed è causa di incidenti sia 
sul lavoro che sulle strade. Alla son-
nolenza si associano, generalmente, 
la tendenza al colpo di sonno e mi-
crosleep, distrazione e disattenzione, 
ridotte capacità di reazione, errata 
valutazione del rischio. Si stima che 
in Europa l’eccessiva sonnolenza sia 
la seconda causa di incidenti strada-
li, preceduta dall’eccessiva velocità e 
seguita da disattenzione, malori, uso 
di farmaci, alcol o droghe. Purtroppo 
nelle nostre giornate H24 tendiamo 
sempre più a ridurre le ore dedicate 
al sonno. Negli ultimi 50 anni la ten-
denza a vivere giornate di 24 ore ha 
determinato una riduzione media di 
sonno di 1,5-2 ore al giorno a per-
sona. Secondo i dati riportati da uno 
studio della National Sleep Founda-
tion, mentre nel 1998 il 35% della 
popolazione americana dormiva circa 
8 ore, a distanza di 7 anni, nel 2005, 
la percentuale si era ridotta al 25%, 
confermando una generale tendenza 
a ridurre le ore dedicate al sonno. Le 
categorie maggiormente esposte ad 

una deprivazione di sonno sono i 
giovani, a causa delle loro abitudini 
sociali, ed i turnisti, che associano 
frequentemente anche una altera-
zione del ritmo sonno-veglia. Vari 
studi hanno ormai dimostrato che 
la cronica riduzione di sonno è tra le 
cause dell’epidemia di obesità, che 
sta interessando i Paesi industriali. 
Non dormire significa ridurre la no-
stra produzione di leptina, ormone 
che ci dà il senso di sazietà, mentre 
si produce grelina, che aumenta il 
nostro senso di fame. È, inoltre, di-
mostrato che chi non dorme tende 
ad avere un’ alimentazione più ric-
ca di carboidrati per compensare la 
stanchezza che la riduzione di son-
no determina. Quindi, per dimagrire 
e vivere in forma, non è solo neces-
sario svolgere attività fisica ed avere 
una alimentazione corretta, ma è 
anche indispensabile un sonno di 
qualità.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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bile delle fibre elastiche contribuisce 
anche l’azione distruttiva svolta dalla 
radiazione ultravioletta solare che 
penetra nel derma danneggiando i 
legami chimici che caratterizzano le 
fibre elastiche; mentre in superficie, 
a livello epidermico si manifestano 
dapprima problemi estetici come xe-
rosi (secchezza), disidratazione, com-
parsa di rughe per arrivare infine a 
rilassamento cutaneo con alterazione 
dell’architettura del viso. La cute per-
de la sua capacità di trattenere acqua 
e la sua elasticità: le rughe ne so-no 
l’evidenziazione. Inoltre, in seguito 
all’esposizione solare, i raggi infrarossi 
assorbiti, comportando un aumento 
della temperatura corporea con un 
incremento della “perspiratio” e della 
sudorazione che a loro volta provoca-
no disidratazione. L’esposizione a ven-
to, calore e aria secca provocano le 

stesse conseguenze. La cute, esposta 
a queste aggressioni climatiche, divie-
ne rugosa, secca, desquamante. Sul 
piano fisiologico sono note le modi-
ficazioni cutanee dovute all’età (cute 
secca senile), legate al rallentamento 
metabolico e all’impoverimento pro-
gressivo del film idrolipidico, cioé del 
contenuto complessivo di grassi e di 
acqua della cute, importante soprat-
tutto dopo la menopausa. Vi sono 
anche malattie e fattori patologici che 
possono modificare l’idratazione cu-
tanea, quali: diabete; squilibri alimen-
tari e idrominerali; fumo di sigaretta; 
abuso di alcuni farmaci (soprattutto 
diuretici); abuso di sostanze alcoliche. 
È molto importante sottolineare l’im-
portanza del bere per il mantenimento 
di una adeguata idratazione cutanea. 
C’è, in genere, una errata tendenza a 
valorizzare gli effetti dei preparati co-

Con il passare degli anni, la nostra 
cute va incontro a modificazioni a 
livello cellulare e strutturale che si 
traducono in un progressivo e lento 
mutamento dell’aspetto esteriore. La 
cute, più di altri organi, risente dell’ef-
fetto del tempo: l’esposizione solare 
(fotoinvecchiamento), l’inquinamen-
to, gli sbalzi di temperatura, lo stress 
ossidativo, la disidratazione e le varia-
zioni ormonali sono tutti fattori che ne 
influenzano il cambiamento. Le alte-
razioni cellulari legate all’età correlano 
con l’invecchiamento dell’intero or-
ganismo. Si dividono in modificazio-
ni funzionali e morfologiche. Orologi 
biologici geneticamente programmati 
paiono controllare il grado e la velo-
cità dell’invecchiamento e anche l’in-
fluenza ambientale esercita un ruolo 
importante In generale, indipenden-
temente dall’età, al danno irreversi-

Cronoinvecchiamento 
e rughe: 
come fermare il tempo
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smetici per via esterna ed a trascurare 
l’effetto dell’apporto di acqua per via 
interna. Bere a sufficienza contribuisce 
a prevenire l’invecchiamento cutaneo.
La miglior bibita è naturalmente l’ac-
qua, anche al di fuori dei pasti, per fa-
cilitare il lavoro renale e l’eliminazione 
delle scorie e, contemporaneamente, 
mantenere una cute liscia ed elastica.
Ma quali attenzioni cosmetiche per 
contrastare la disidratazione cuta-
nea? L’estetica del tessuto cutaneo è 
totalmente legata alle sue proprietà 
bio-meccaniche che dipendono dal 
suo contenuto in acqua: elasticità; to-
nicità; distensibilità. Queste proprietà 
sono le determinanti stesse della bel-
lezza della nostra cute che diviene più 
morbida e liscia in funzione del suo 
livello di idratazione. Per migliorare 
quest’ultimo si può agire in tre modi: 
apportando, per via interna, la quan-
tità di acqua indispensabile all’equili-
brio idrico (considerando il quantita-
tivo di acqua normalmente assunto 
con gli alimenti e con le bevande, se 
ne dovrebbe bere almeno 1 - 1,5 li-
tri al giorno equivalenti a 8 bicchieri); 
applicando sulla pelle sostanze che 
contengono acqua, ad esempio, un 
gel idratante; regolando la perdita in-
sensibile applicando sulla cute creme 
con elevato contenuto di grassi. Allo 
stesso tempo bisogna ricordare che 
le sostanze realmente idratanti non 
sono quelle che determinano un’oc-
clusione della pelle, perché questo 
fenomeno si concretizza in un’ inibi-
zione momentanea del tessuto cor-
neo che non modifica, di fatto, la sua 
capacità di legare l’acqua ed è quindi 
di breve durata.
Quelle che invece posseggono una 
funzione idratante documentabile 
possono essere distinte per il loro 
meccanismo di azione di due gruppi, 
uno relativo a quelle che favoriscono 
il legame d’acqua con le proteine di 

membrana attraverso interazioni chi-
miche, e l’ altro in cui l’attività idratan-
te è dovuta ad un’azione igroscopica 
legata alla capacità di assorbire e trat-
tenere l’acqua presente sia nell’am-
biente esterno che nell’emulsione 
stessa. Ma perchè la cute ha bisogno 
di acqua? La pelle deve adattarsi ai 
continui movimenti e alle trazioni 
imposte dalle articolazioni e dalle 
contrazioni muscolari. Le necessarie 
caratteristiche di plasticità, flessibilità 
e morbidezza, sono garantite da una 
buona condizione di idratazione e 
dall’integrità della barriera che lipidi 
e proteine formano insieme all’acqua. 
Paradossalmente, un momento critico 
per la pelle è rappresentato dall’usci-
ta dal bagno, dalla doccia o dal mare, 
perchè è allora che c’è una maggiore 
tendenza a disperdere umidità. L’idra-
tazione dello strato corneo dell’epi-
dermide ha una positiva ripercussio-
ne anche verso gli strati più profondi 
migliorandone il metabolismo ed il 
turnover. Per evitare rughe, smaglia-
ture ed invecchiamento precoce, è 
indispensabile proteggere la cute e 
assicurarsi che il suo stato di idratazio-
ne sia sempre ottimale. Una pelle de-
tersa, pulita e asciutta va sicuramen-
te protetta. La buona conservazione 
dell’epidermide ne garantisce l’ela-
sticità, la flessibilità e, in definitiva, la 
sua integrità, contribuendo ad evitare 
fenomeni di invecchiamento precoce. 
Le pelli secche sono maggiormen-
te esposte al contatto con gli agenti 
esterni (vento, pioggia, raggi ultra-
violetti, polveri) e, pertanto, si consi-
derano più “a rischio”. D’altro canto 
in una pelle arida, non “lubrificata” 
a sufficienza da un efficace mantello 
idroacido-lipidico, gli stessi movimen-
ti quotidiani o i traumi che possono 
derivare da uno stiramento cutaneo 
dovuto a gravidanza o a un dimagri-
mento veloce, tendono a produrre un 

calo di elasticità o, addirittura, la rot-
tura delle fibre elastiche e collagene, 
causando, a seconda delle zone del 
corpo, la comparsa di rughe e sma-
gliature. 
COME SCEGLIERE UN PREPARATO 
COSMETICO?
Già nel 1959 si è individuato col 
nome di NMF (Natural Moisturizing 
Factor) il fattore di idratazione della 
cute, ovvero un insieme di sostanze 
idrofile (citrati, lattati, urea, aminoa-
cidi, pirrolidon-carbossilati, ecc.) in 
grado di legare l’acqua nello strato 
corneo, responsabile, fra l’altro, del 
potere tampone della cute. Oltre a 
queste sostanze idrosolubili, l’epider-
mide comprende aliquote piuttosto 
considerevoli di componenti lipidici; 
per esempio acidi grassi saturi e insa-
turi, trigliceridi, esteri oleosi, squalene, 
ceramidi, colesterolo.
Sono molto utili le emulsioni per la 
cura della pelle e si distinguono in cre-
me, generalmente più compatte, latti, 
ovvero emulsioni fluide, scorrevoli. 
L’assorbimento dei principi attivi: av-
viene per diffusione passiva attraverso 
lo strato corneo e, in misura molto mi-
nore, per via trans-follicolare. Le for-
mulazioni disponibili possono essere:
a) prodotti a base acquosa, conte-
nenti solo sostanze idrosolubili o 
idro-solubilizzabili (tensioliti, idroliti e 
idroalcoliti; geli monofasici acquosi o 
idroalcolici; dispersioni colloidali ac-
quose, paste idrogliceriche);
b) prodotti contenenti sia corpi idrofili 
che lipofili, per lo più tenuti in emul-
sione con l’impiego di agenti di inter-
facie (emulsionanti):
- solubilizzazioni trasparenti acquose 
o idroalcoliche di corpi lipidici (oli fissi 
od oli essenziali);
- emulsioni trasparenti (o geli bifasici 
micellari);
- emulsioni fluide tipo O/A (latti o lo-
zioni)
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nui e involontari movimenti che quo-
tidianamente il nostro viso compie, 
attraverso la contrazione e la disten-
sione dei muscoli sottostanti (rughe 
d’espressione). Poichè il derma perde 
con il tempo la sua capacità elastica di 
decontrazione, si forma la ruga. Que-
sto primo stadio di invecchiamento 
cutaneo si localizza generalmente sul-
la fronte, ai lati della bocca (rughe na-
so-geniene) e fra le sopracciglia (ruga 
glabellare) e ha inizio verso i 30 anni 
di età.
40 ANNI
Intorno ai 40 anni, anche il rinnova-
mento cellulare rallenta e si manifesta 
in superficie con pelle opaca e spenta, 
rilievo cutaneo non uniforme e com-
parsa di piccole rughe. Nel contempo 
il film idrolipidico, la principale barrie-
ra protettiva della pelle, si assottiglia 
e ciò determina secchezza e disidra-
tazione; diminuisce la produzione di 
elastina e collagene che comporta 
una perdita di elasticità e compattez-
za cutanea. Fattori ambientali esterni 
(raggi UV, inquinamento, smog, stress, 
alimentazione) liberano radicali liberi 
che attivano gli enzimi che contribui-
scono alla distruzione dei componenti 
principali del derma (elastina, collage-
ne e acido ialuronico) peggiorando 

ulteriormente l’aspetto e la qualità 
cutanea.
50 ANNI E OLTRE
Nel periodo che segue di qualche 
anno la menopausa il collagene inizia 
a subire importanti riduzioni quan-
titative essendo il suo metabolismo 
non più attivamente sostenuto dal-
la produzione estrogenica. Gli effetti 
negativi della menopausa sulla cute 
comportano un assottigliamento e 
interessa il tessuto connettivo. Il colla-
gene è la struttura portante del tessu-
to osseo, cutaneo ed arterioso. Quel-
lo presente nel tessuto scheletrico e 
nella cute rappresenta nell’insieme la 
quota maggiore della sostanza all’in-
terno dell’organismo. La terapia so-
stitutiva con estrogeni (HRT), quando 
considerata necessaria, produce nu-
merosi effetti positivi nella donna in 
menopausa e determina un aumento 
della massa ossea (effetto antiosteo-
porosico) anche attraverso l’inibizio-
ne della degradazione del collagene 
come risulta dallo studio dei suoi me-
taboliti urinari. Anche nella cute risul-
tano evidenti gli effetti benefici : mi-
gliora l’elasticità cutanea, la resistenza 
alla trazione ed aumenta lo spessore 
in diverse aree del corpo, il che con-
tribuisce a migliorare l’aspetto esteti-

- emulsioni consistenti tipo O/A (o 
creme magre)
- emulsioni miste tipo A/O/A e O/A/O 
(o cold-creams)
- emulsioni fluide tipo A/O (o latti 
grassi)
- emulsioni consistenti tipo A/O (o 
creme grasse)
c) prodotti a base lipidica, contenenti 
solo sostanze liposolubili e privi di ac-
qua: unguenti lipidici anidri (miscele 
di oli, burri, grassi, cere); paste anidre, 
lipogeli, sticks (fusioni lipidiche anidre 
solidificabili); oleoliti (o miscele lipidi-
che fluide)
d) polveri e cristalli;
e) forme pressurizzate monofasiche 
(spray);
f) forme pressurizzate plurifasiche 
(schiume).
Le difese cosmetiche contro la disidra-
tazione: l’apporto alla cute di sostanze 
ad azione filmante, quali, per esem-
pio, l’acido jaluronico, può consentire 
un’azione “rinforzante” lo strato cor-
neo che, così idratato e protetto, darà 
alla pelle un aspetto più disteso.
30 ANNI
L’invecchiamento biologico è il princi-
pale responsabile dei processi dege-
nerativi tissutali; la formazione delle 
prime rughe prende origine dai conti-
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co della donna supportando le altre 
terapie dermocosmetologiche che 
sempre più di frequente si effettuano 
in questo arco di vita. Altri effetti della 
menopausa sulla cute e sulle mucose, 
sono la diminuzione della secrezione 
sebacea con aumento della secchez-
za cutanea, distrofie ungueali, rarefa-
zione e maggiore fragilità dei capelli, 
peluria: aumenta in alcune zone del 
viso per sbilanciamento ormonale in 
senso iperandrogenetico.
MENOPAUSA E INVECCHIAMENTO
La Terapia Ormonale sostitutiva può 
essere assunta sia nella forma ora-
le con Fitoestrogeni o con Estrogeni 
Naturali Coniugati: estradiolo micro-
nizzato, estradiolo valerato, estriolo; 
che per via transdermica, cerotti con 
17β estradiolo, che salta la via meta-
bolica epatica o vaginale (per terapie 
a breve durata) a base di estrogeni 
coniugati, estradiolo, estriolo, pro-
mestriene, o associazione con pro-
gesterone per diminuire lo stimolo 
proliferativo endometriale. È stato 
dimostrato un aumento di spessore 
epidermico dell´11% e del derma del 
33% in donne trattate per 12 mesi 
con terapia estrogenica coniugata. È 
stato poi dimostrato un aumento del-
la concentrazione di sfingolipidi nello 
strato corneo, da cui si evince il ruolo 
importante della terapia nella preven-
zione della secchezza e nel manteni-
mento della funzione barriera. Tutto 
questo incide su un rallentamento del 
cronoinvecchiamento e quindi anche 
della formazione delle rughe.
Un ausilio può venire anche dalla Nu-
tricosmetica: Isoflavoni (Genisteina, 
Daidzei-na), VIT. C. E. A.; Betacarote-
nidi, Ac. Grassi Polinsaturi, Coenzima 
Q10, Echina-cea, Urtica Diodica, Bioti-
na, Zinco, Ac. Lipoico, DEHA, Resvera-
trolo, Beta Glucano, L-Carnosina, Se-
lenio, L-Prolina, L-Lisina, Idrossi Prlina 
e Idrossilisina. 

A partire quindi dai 50 anni, perio-
do che generalmente corrisponde 
alla menopausa, i fattori ormonali 
influiscono negativamente sul rinno-
vamento cutaneo (turn-over), sull’i-
dratazione, accelerano la perdita di 
collagene e di fibre elastiche e indu-
cono un’anomala distribuzione del-
la melanina. I tessuti in superficie si 
presentano avvizziti, rilassati, fino a 
cambiare l’aspetto del viso (modifi-
cazione dell’ovale del viso’’).Dopo la 
menopausa, inoltre, si verificano una 
riduzione dei livelli di sebo, una dimi-
nuzione dell’elasticità e alcune modifi-
cazioni dell’epidermide. Il trattamento 
ormonale sostitutivo svolge un’azione 
certa sull’aumento dello spessore cu-
taneo e anche sull’incremento della 
secrezione di sebo e sull’elasticità del-
la pelle.

COSA FARE CONTRO LE RUGHE? I 
COSMETICI ANTIETÀ
Può essere d’ausilio l’assunzione di 
Integratori sistemici, ma se ne scon-
siglia l’uso scriteriato e l’assunzione 
smodata: Vitamine C, E, A - Carotenoi-
di- Isoflavoni- Flavonoidi- Ac. Lipoico- 
Coenzima Q10- Glutatione- Picnoge-
nolo- Resveratrolo. I cosmetici antietà 
rientrano nelle strategie di prevenzio-
ne delle rughe, svolgendo un ruolo di 
protezione della pelle dai fattori ag-
gressivi esterni, apportando sostanze 
nutrienti e idratanti o eliminando lo 
strato più superficiale di cellule morte, 
che rendono la pelle ispessita e color 
citrino. Prima di applicare qualsiasi 
cosmetico occorre sempre procedere 
ad una detersione accurata della pelle 
del viso, al mattino e alla sera. Le cel-
lule epidermiche si aggregano con lo 
sporco e il sebo, interferendo con gli 
scambi cellulari che avvengo-no negli 
strati sottostanti. Creme depigmen-
tanti sono creme schiarenti le mac-
chie e contenenti ACIDO AZELAICO: a 

concentrazioni del 20% che non irrita 
e non sensibilizza, ACIDO KOGICO: 
estratto da Aspergillus Oryzae, a bassa 
concentrazione (1-2%), GLABRIDINA: 
estratto dalla radice di liquirizia; la 
sua penetrazione può essere favorita 
dall’ac. Glicolico; ACIDO ASCORBICO  
che trasforma la melanina in incolore 
e non sensibilizza. Le Creme Cherato-
litiche hanno azione esfoliante e con-
tengono urea, alfa idrossiacidi, beta 
idrossiacidi, acido retinoico, retinolo.
Riempimento temporaneo: i filler
I filler sono sostanze che vengono 
iniettate nel derma per rallentare il 
cronoinvecchiamento, eliminando ru-
ghe e solchi cutanei, correggere i vo-
lumi per esempio degli zigomi o delle 
labbra. Una delle sostanze utilizzate 
maggiormente nei filler temporanei e 
biocompatibili è l’acido ialuronico di 
sintesi. L’acido ialuronico esiste natu-
ralmente in tutti gli organismi viventi 
ed è un componente universale de-
gli spazi tra le cellule dei tessuti del 
corpo (spazio extracellulare). Si tratta 
di una molecola che ha una struttu-
ra chimica identica sia che si trovi nei 
batteri, negli animali o negli esseri 
umani. Essendo quindi chimicamente 
identico in tutte le specie e in tutti i 
tipi di tessuto, l’acido ialuronico pre-
senta una totale biocompatibilità. Con 
l’iniezione di acido ialuronico di sin-
tesi si aumenta volumetricamente il 
tessuto molle. Questo metodo risulta 
essere mini invasivo, biostimolante, 
biocompatibile e di esecuzione medi-
ca ambulatoriale.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia

www.dermatologavenezia.it
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Il magnesio è un minerale fonda-
mentale e prezioso per l’organi-
smo. In natura si trova sotto forma 

di sali e conoscere quanto magnesio 
elementare è presente nei vari tipi 
di sali permette di definirne la sua 
biodisponibilità e l’eventuale fabbi-
sogno. Fondamentale, perché parte-
cipa a più di 300 reazioni nell’orga-
nismo, e prezioso, perché lo stress, 
alcuni farmaci e le attuali tecniche di 
coltivazione e cottura degli alimenti 
rendono scarse le concentrazioni di 
magnesio nel nostro corpo. Nella 
donna, inoltre, la carenza di magne-
sio si “ripresenta” ogni mese, per-
ché l’azione ormonale di estrogeni e 
progesterone porta ad un aumento 
dell’eliminazione del magnesio con 
le urine nei giorni, che vanno dalla 
fase di ovulazione fino alla fine del 
mestruo; il deficit di magnesio, in 
questo caso, si manifesta con la sin-
drome premestruale e la ritenzione 
idrica. L’assunzione di magnesio è 
in grado di coprire il fabbisogno or-
ganico se è presente, non solo in 
quantità corretta, ma anche in for-
ma biodisponibile. Questa qualità è 
influenzata da molte variabili: fattori 
individuali (equilibrio acido- base), 
forma chimica del minerale assunto 
(composti salini), fonti alimentari di 
riferimento (più o meno ricche). Per 
ovviare alle problematiche correlate 
ai criteri di assunzione e fornire un’ 
eventuale integrazione nutraceutica 
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ottimale, oggi anche il nutrizionismo 
si affida a vettori vegetali, conosciu-
ti come Liposomi, quali fonti nutri-
zionali affini alle nostre strutture di 
membrana funzionali. Magnesio e 
stress Quando siamo sotto stress, 
la liberazione di adrenalina accelera 
notevolmente l’eliminazione del ma-
gnesio con le urine. In seguito altro 
magnesio rientra prevalentemente 
all’interno delle cellule e la risposta 
allo stress si attenua. Se, però, i livel-
li di magnesio nell’organismo sono 
scarsi, la risposta allo stress non si 
estingue in modo definitivo. Inoltre 
se la concentrazione di magnesio 
nell’organismo è estremamente bas-
sa, la carenza stessa di magnesio di-
venta uno stimolo, che causa stress. 
Tale carenza si manifesta con irritabi-
lità, ansia, difficoltà di concentrazio-
ne, disturbi del sonno e con senso 
di stanchezza, debolezza, crampi e 
tensioni muscolari. Spiegato, quindi, 
perché il magnesio sia fondamenta-
le per ripristinare la “quiete dopo la 
tempesta”, vediamo in quali alimenti 
è contenuto prevalentemente e qua-
li sono i suoi benefici anche in altri 
ambiti. Gli alimenti ricchi di magne-
sio sono gli ortaggi verdi, i fagioli, i 
cereali integrali, i crostacei, i mollu-
schi, le banane, la frutta secca e le 
acque minerali. Magnesio e muscoli 
Mentre il calcio fa contrarre i musco-
li, il magnesio è indispensabile per 

rilassarli. Questo minerale, quindi, 
inducendo il rilassamento delle fibre 
muscolari, previene la comparsa ed 
attenua i crampi muscolari, allevia le 
tensioni muscolari e dà sollievo nel 
mal di testa di origine tensiva. Inol-
tre riduce l’accumulo di acido lattico, 
responsabile del dolore e dell’affati-
camento dopo l’attività sportiva. An-
che le pareti delle arterie ed il cuore, 
essendo costituiti da tessuto musco-
lare, godono dell’effetto benefico del 
magnesio, che si manifesta con una 
regolarizzazione della pressione ar-
teriosa e dell’attività cardiaca. Il ma-
gnesio regolarizza la contrattilità inte-
stinale e, quindi, attenua stitichezza 
e sintomi dell’intestino irritabile. 
Magnesio e ossa Il magnesio facili-
ta la fissazione di calcio nelle ossa e 
migliora l’assorbimento di quest’ulti-
mo al livello intestinale, in modo che 
possa essere utilizzato per rafforzare 
ossa e denti. Contribuisce, quindi, 
ad aumentare la densità ossea ed 
a ridurre il rischio di osteoporosi, a 
controllare l’evoluzione del processo 
artrosico e la rigidità articolare. Ma-
gnesio ed energia Il magnesio par-
tecipa nelle reazioni, che portano a 
“trasformare” gli zuccheri ed i grassi 
in energia. Per questo è indicato in 
caso di stanchezza, debolezza e af-
faticamento. Magnesio e diabete Il 
magnesio “collabora” con l’insulina 
per favorire l’ingresso di glucosio nel-

le cellule (riduce l’insulinoresistenza); 
diminuendo l’accumulo di glucosio 
nel sangue, contribuisce a control-
lare i valori glicemici. Il Magnesio e 
le donne Il magnesio è un ottimo 
alleato per ridurre la ritenzione idri-
ca, che si associa nella sindrome 
premestruale, perché si oppone alla 
penetrazione eccessiva di sodio nelle 
cellule. Aiuta la donna ad affrontare 
anche tutti gli altri sintomi della SPM: 
irritabilità, ansia, sbalzi d’umore, mal 
di testa, stipsi e tensione mamma-
ria. E nella menopausa non la lascia 
sola, perché è complice nel ridurre 
le vampate, gli sbalzi d’umore e nel 
prevenire l’osteoporosi e l’ipertensio-
ne. Magnesio e psiche Il magnesio 
riduce irritabilità, ansia e stanchezza 
psico-fisica. Ha un’attività distensiva 
e calmante. Favorisce l’adattamen-
to allo stress. Quando è presente 
nelle giuste quantità, mantiene alto 
il livello di attenzione e favorisce la 
concentrazione, perché permette 
un corretto passaggio degli impulsi 
nervosi. Infine a livello immunitario 
non solo potenzia le difese contro gli 
agenti microbici, ma si oppone alla 
penetrazione delle sostanze tossiche 
nelle cellule, riducendo l’accumulo di 
radicali liberi, l’invecchiamento cellu-
lare e, quindi, il rischio di patologie 
degenerative.

Dr. Antonio Marinelli

(Farmacista)
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