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CREMA ANTIAGE
Elasticizzante viso-collo
TRATTAMENTO

Il passare del tempo è inarrestabile, ma la pelle
può essere trattata quotidianamente in modo
efficace per mantenere uno stato di salute
ottimale ed evitare un invecchiamento precoce.
La Crema Antiage Elasticizzante è stata sviluppata
dal Laboratorio della Farmacia per garantirti
un trattamento efficace a livello cutaneo. La
ricerca di attivi di comprovata efficacia, infatti,
ha portato allo sviluppo di un prodotto antiage
in grado di proteggere, idratare ed elasticizzare
la pelle prevenendo la formazione delle rughe
e promuovendo il raggiungimento di un livello
funzionale ottimale a livello cutaneo.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (<1ppm)
per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATA

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

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Ricorda, un trattamento antiage per risultare
efficace richiede sempre delle azioni complementari
e sinergiche: una pulizia profonda con lo Scrub
Viso ai Granuli di Nocciolo, da effettuare con una
frequenza adatta al tuo tipo di pelle, ti consentirà di
eliminare le cellule vecchie garantendoti un migliore
assorbimento degli attivi della crema; l’utilizzo di
un siero con azione antiage o antirughe, applicato
quotidianamente prima della crema, ti può essere
utile come trattamento d’urto quando il viso appare
particolarmente segnato dal tempo.
Prima di procedere con l’applicazione della crema
di trattamento, ricordati di effettuare sempre una
pulizia accurata del viso utilizzando latte detergente
e tonico per detergere fisiologicamente la cute
asportando le impurità e mantenendo inalterato il
film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA

Applicare su viso e collo al mattino e alla sera
sulla pelle detersa e tonificata massaggiando
delicatamente ed uniformemente.

€ 15,00

€ 9,90

Utilizza questo coupon per l’acquisto
di ANTIAGE ELASTICIZZANTE 25 ml
Valido dall'1 al 28 Febbraio 2018
Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!
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ANALISI GLICEMIA
E

PROFILO LIPIDICO
Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo
previene l’insorgenza o il peggioramento di complicanze croniche.
Nessuna attesa o prenotazione: il controllo si effettua mediante l’autoanalisi

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
Per prevenire le complicanze spesso
molto gravi, come l’amputazione delle gambe e la cecità, provocate da una
ritardata diagnosi di diabete, è importante effettuare periodicamente la misurazione della glicemia.
Durante il mese di febbraio la tua
farmacia ti offre la possibilità di effettuare una misurazione gratuita
della glicemia.
È importante presentarsi a digiuno
da almeno 8 ore e non avere assunto
tè o caffè o latte o qualsiasi altro liquido o cibo prima dell’analisi, perchè il
test risulti attendibile.
MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Per prevenire l’insorgenza di patologie degenerative come l’ipertensione e di malattie ostruttive del flusso sanguigno che possono sfociare
nell’ictus o nell’infarto, è importante
il monitoraggio periodico del colesterolo e dei trigliceridi.
Per ottenere risultati attendibili, a differenza di quanto detto per il controllo
glicemico, è importante non variare in
modo rilevante la propria dieta sia in
eccesso che in difetto nei 3 giorni precedenti l’analisi.

AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE O PRENOTAZIONI: il controllo di certi parametri del sangue si può effettuare
anche in FARMACIA mediante l’autoanalisi.
Il TUO FARMACISTA, in qualità di
professionista sanitario, ti assisterà
con competenza e cortesia nelle varie operazioni di prelievo.
L’esito dell’esame effettuato ti verrà
fornito in pochi minuti.

RISPARMIA IL

20%
SULL’ANALISI DELLA
GLICEMIA E DEL
PROFILO LIPIDICO
PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Febbraio 2018
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Consigli
alimentari
utili
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua Farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti dei suggerimenti personalizzati
attraverso prodotti naturali.

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba,
Pino marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie
alla Momordica svolge un’azione benefica sul metabolismo dei carboidrati.

GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Cannella, Zinco, Vitamina B1, Selenio e Cromo. La
presenza di Gymnema, Cannella, Zinco e Cromo,
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.

POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fermentato, Coenzima Q10 e Policosanoli da canna
da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato
contribuisce al mantenimento di normali livelli di
colesterolo nel sangue.

OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di
Pesce, ricco di acidi grassi della serie Omega-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3
(EPA + DHA) aiuta a mantenere normali livelli di
trigliceridi nel sangue.

1.

Iniziare sempre i pasti con l’assunzione di importanti quantità di fibre vegetali, come spinaci o bieta cotta, cetrioli, finocchi, ecc, in quanto rallentano o
riducono l’assorbimento di carboidrati,
colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assunzione di zuccheri semplici o di bevande
zuccherate. Eliminarli completamente
alla sera.

3.

Prediligere l’uso di oli di origine vegetale come l’olio extravergine di oliva,
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sostituendo i grassi di origine animale come
il burro, il lardo e lo strutto.

4.

Non eccedere nell’uso del vino ed
evitare l’uso dei superalcolici. Un bicchiere al giorno di vino rosso durante
il pranzo è il momento e la quantità
ideale.

5.

Come fonte di proteine sostituire,
per quanto possibile, le carni rosse con
pesce, albume d’uovo o carne bianca.

6. Praticare almeno 30 minuti di attività fisica quotidiana, da svolgersi preferibilmente al mattino.

06 | NATURA E PREVENZIONE

Piante
e

rimedi
Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
ed in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia

RISO ROSSO FERMENTATO
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare prodotto deriva dalla colorazione rossa, che
assumono i chicchi di riso, quando sulla loro superficie viene fatto crescere,
mediante fermentazione, un particolare tipo di lievito denominato Monascus purpureus.
Grazie a questo processo il riso si arricchisce di sostanze, tra le quali citiamo
le monacoline, che, sulla base di diverse ricerche scientifiche, hanno l’effetto
di abbassare il colesterolo totale a livello ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende anche
alla riduzione del colesterolo cattivo
denominato “Colesterolo-LDL” e all’aumento del colesterolo buono detto
“Colesterolo-HDL” nonché nell’abbassare il contenuto di grassi nel sangue.
Grazie a tutte queste azioni tale prodotto aiuta a mantenere sempre “pulite” le arterie, evitando i fenomeni di
ostruzione, denominati aterosclerosi,
che sono alla base della cattiva circolazione del sangue su tutto il nostro
corpo. Il processo di occlusione è più
probabile a livello dei piccoli vasi e
risulta particolarmente pericoloso, se
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interessa organi vitali come il cervello o
il cuore, potendo dare origine, nell’ipotesi peggiore, a situazioni molto gravi
come l’ictus o l’infarto.
Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato scientificamente Momordica charantia, è
una pianta utilizzata da secoli nella
medicina tradizionale indiana, cinese e africana come panacea di molte patologie tra le quali ricordiamo il
diabete, l’ipertensione, l’epilessia ed
anche contro il veleno dei serpenti.
L’estratto, ottenuto da questa pianta, è stato sottoposto a vari tipi di
studi, ma le ricerche si sono indirizzate principalmente verso la sua
azione nel ridurre i livelli di glucosio
nel sangue.
I risultati mostrano una buona riduzione della glicemia, ma non solo: la
pianta, infatti, è in grado anche di ridurre i livelli di grassi nel sangue.

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano
che gli Omega-3 sono in grado di ridurre il rischio di patologie a livello
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre
ricerche indicano che sono molto
utili anche per l’accrescimento del
sistema nervoso sia del feto che dei
bambini, in quanto l’organismo non
è in grado di produrli, tanto da essere
denominati anche Vitamina F.
Molto importante, da un punto di vista qualitativo, per gli Omega-3 risultano: il metodo di estrazione, ottimale, se avviene a temperature inferiori
ai 100°C e in assenza di ossigeno, e la
purificazione da metalli pesanti.
LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymnema
sylvestre, usata da secoli in India per ridurre la glicemia nei pazienti diabetici.
Grazie al suo prezioso fitocomplesso
agisce abbassando l’assorbimento del

glucosio a livello intestinale di circa il
50%. La molecola dell’acido gimnemico, contenuta nella pianta, è molto
simile al glucosio e questo confonde
le cellule intestinali deputate all’assorbimento dello zucchero riducendone
l’assimilazione. Questo blocco si instaura dopo circa 60 minuti dall’assunzione e permane per circa 5-6 ore.
IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespino, il
cui nome scientifico è Berberis Aristata, si ottiene una sostanza denominata berberina dal colore giallo intenso,
utilizzata dalla medicina tradizionale
indiana nei problemi a livello urinario.
Ricerche, condotte sulla berberina,
hanno dimostrato, oltre alla sua attività antibatterica e antifungina, anche
la capacità di ridurre la concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel
sangue, risultando, quindi, utile nel
prevenire i processi di occlusione dei
vasi sanguigni.
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Pillole
di

salute
IL FUMO FA INGRASSARE,
SOPRATTUTTO QUELLO PASSIVO
Il fumo, soprattutto quello passivo,
fa ingrassare: a smentire l’idea diffusa che fumare le sigarette aiuti a
rimanere magri è uno studio della
Brigham Young University di Salt
Lake City. “Chi vive con un fumatore, soprattutto se bambino, ha
un maggiore rischio di problemi
cardiovascolari e metabolici” spiega Benjamin Nikman, autore della
ricerca. Solo negli Usa metà della
popolazione è esposta, almeno una
volta al giorno, al fumo passivo e
circa il 20% dei bambini vive con
qualcuno che fuma in casa. Ogni
giorno, inoltre, quasi 4mila adulti
fumano la loro prima sigaretta e
1.000 diventano fumatori abituali.
Nello studio i ricercatori hanno voluto analizzare nei topi il legame
tra fumo e funzioni metaboliche,
in particolare il meccanismo per
cui i fumatori diventano resistenti
all’insulina. Esponendo gli animali
al fumo passivo, hanno così visto
che aumentavano di peso: il fumo,
infatti, spinge alcune minuscole
molecole lipidiche, le ceramidi, ad
alterare i mitocondri delle cellule,
causando la distribuzione delle normali funzioni cellulari e inibendo la
loro capacità di rispondere al’insulina. “La nostra ricerca - aggiunge -

mostra che tra le risposte al fumo
passivo del nostro organismo c’è
alterazione della sensibilità all’insulina. Una volta che questa continua
ad aumentare, si ingrassa”.
La chiave è invertire gli effetti del
fumo, inibendo le ceramidi. I ricercatori hanno, infatti, visto che, trattando i topi con una sostanza che
le blocca, la mioriocina, non prendevano peso nè avevano problemi
di metabolismo.
RISO NEL ‘TRIO’ DELLE FONTI DEL
60% DI CALORIE GIORNALIERE
Il riso, dopo pasta e pane, è nel trio
delle fonti del 60% di calorie giornaliere. I carboidrati come il riso
sono, dunque, alla base dell’alimentazione italiana”. Lo sottolinea
Michele Carruba, Direttore del Centro di studio e ricerca sull’ Obesità
dell’Università di Milano.
Si tratta di un alimento fortemente presente nella nostra tradizione
alimentare, con piatti classici come
‘risi e bisi’, cui in estate si affiancano
le ricette di riso freddo.
Se la pasta è più ricca di proteine,
il riso contiene più amido; ciò fa sì
che, nella cottura, quest’ultimo assorba notevoli quantità di acqua,
fino a triplicare il proprio peso; per
questo motivo il riso è un alimento
in genere più saziante.

Una porzione media di pasta ha un
indice glicemico inferiore rispetto
al riso, dunque, da questo punto di
vista è meglio optare per la varietà
integrale.

Nebulizza tutti i farmaci e soluzioni per aerosolterapia.
Rapido e silenzioso.
Ampolla con due modalità di erogazione.
Accessori con limitatore di dispersione.

CARDIOLAB

Policol 500

PER NORMALIZZARE
IL COLESTEROLO

Grazie alla Monacolina K contenuta
nel Riso rosso fermentato

Omega 3 DHA

PER NORMALIZZARE
I TRIGLICERIDI

Grazie alla miscela di EPA e DHA
contenuta nell’Olio di pesce

www.laboratoriodellafarmacia.it
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PREVENZIONE,
FARMACI E CURE
ALLUNGANO L’ASPETTATIVA DI VITA
Con l’aiuto del geriatra, scopriamo come dovrebbe essere la giornata tipo di un anziano che voglia
essere non solo in salute, ma anche parte attiva della società. Prevenzione e farmaci sono importanti,
ma anche le piccole abitudini quotidiane concorrono ad aumentare l’aspettativa di vita.

Una persona su cinque in Italia è anziana, ma tra circa 35 anni, secondo
l’OCSE, gli over 65 saranno nel mondo 2,4 miliardi contro i 900 milioni
attuali. Come dire, insomma, che si
vive più a lungo con i problemi di
ordine sociale e sanitario che questo comporta. Ci si dovrà, quindi,
preparare a fronteggiare tutta una
moltitudine di malati cronici. E, pertanto, non solo risposte agli acuti in
ospedale, ma anche potenziamento
della rete della medicina di famiglia
e della continuità di cura. E certamente in questo contesto anche le
farmacie potranno avere un ulteriore riconoscimento del ruolo, che

già professionalmente stanno svolgendo. Con l’aiuto del dott. Claudio
Alberto Munari, geriatra, ecco come
dovrebbe essere la giornata tipo di
un anziano, che intenda essere parte attiva di una società, che, purtroppo, pare tendere preferibilmente
all’esclusione più che all’inclusione.
Altrettanto dicasi della prevenzione... Ma è anche importante lo stile
di vita...
Dopo questa premessa, dottor Munari, vorremmo con lei ripercorrere quella che dovrebbe essere una
giornata tipo dell’anziano.
Concordo su tutti i punti: prevenzione, farmaci e cure mediche allunga-

no la vita. Ottimo risultato! resta da
migliorare il complicato percorso
per aggiungere “vita agli anni”.
Lei in proposito cosa suggerisce?
È un lavoro delicato, sfuggente e
profondo, che riguarda mente e cuore: terapeuta diventa l’anziano stesso che con i suggerimenti del medico curante, deve cercare e definire
il suo stile di vita, che io preferisco
definire “vocazione alla vita”.
Si spieghi meglio!
Fondamentale per l’anziano è che ci
sia una progettualità chiara e definita anche quando l’età... cresce! Talvolta è difficile per eventi avversi e
luttuosi, per l’allontanamento dalla
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propria abitazione e città o per sistemazione in strutture protette.
E poi?
Inserito nella nuova condizione, per
l’anziano è fondamentale rimodellare la giornata, cercando ogni possibile coloritura nella relazione con se
stesso e con gli altri, (familiari, operatori sanitari, amici, ecc.). Egli deve osservarsi ed ascoltarsi senza vergogna,
programmare incontri, uscite da casa
con particolare attenzione all’esercizio fisico e all’ alimentazione.
Come deve essere programmata la
giornata?
Il risveglio deve essere “gioioso”.
Punto fermo deve essere la prospettiva di vivere qualcosa di diverso e
di più gradevole dei giorni precedenti, magari pensando ad un cibo
particolare, al cambio di un pullover,
alla coltivazione di una pianta. Nella
mattinata ci deve essere spazio per
l’esercizio fisico, meglio se impostato dal fisioterapista. Utile vestirsi
con una comoda tuta per avere più
libertà di movimento per gli esercizi,
meglio se con un sottofondo musicale. Chi ha più forza di volontà può
ripetere gli esercizi fisici nel pomeriggio, specie nella stagione fredda,
quando si esce meno.
Che dire sul tema dell’ossigenazione,
intesa nei suoi molteplici aspetti?
Lei tocca un punto delicato, spesso

sottovalutato dagli stessi terapeuti. Il
cibo del cervello è l’ ossigeno, veicolato dal sangue. Essendo deficitaria la
circolazione del sangue nell’anziano,
ecco la sofferenza cerebrale per la diminuita assunzione di ossigeno con
i tipici sintomi dell’ obnubilamento,
della confusione, ecc. Ricordiamo anche come il riscaldamento consumi
l’ossigeno degli ambienti: corre l’obbligo, allora, di aerare i locali.
Passiamo all’alimentazione: come
deve alimentarsi l’anziano?
Alcuni rapidi suggerimenti: idratazione sufficiente, che deve essere
almeno di 1-1.5 litri di liquidi al dì.
Variare l’alimentazione il più possibile, con assunzione di frutta e
verdura cruda di stagione I pasti devono essere leggeri, anche con un
solo piatto, sia a pranzo che a cena.
Fondamentale una ricca colazione,
sempre leggera la cena. È d’obbligo
la merenda: basta anche frutta di
stagione o una tazza di tè o di caffelatte sia a metà mattina che nel pomeriggio. è strategico ed importante
mantenere diversificato il gusto dei
cibi, alternandoli il più possibile.
Utile anche, in assenza di patologie
specifiche come il diabete, l’assunzione di qualche cibo dolce ogni 2-3
giorni o nella merenda mattutina o
pomeridiana.
E sul sonno che ci dice? Si sa che, in

genere, l’anziano dorme poco.
L’esperienza suggerisce che ognuno
ha un preciso orologio biologico per
il sonno. È utile non accasciarsi in
poltrona subito dopo il pasto e soprattutto non con la Tv accesa, anche se... “fa tanta compagnia”, rispettare l’orario di addormentamento e
di risveglio in modo che ci sia un ritmo. Il riposo post prandiale, per chi
lo desidera, non deve essere troppo
prolungato.
Come assumere le medicine in
modo corretto?
È una questione complessa, non facile per molti anziani, che, a fronte
di più patologie, assumono più farmaci. Ci sono delle strategie: importante e fondamentale è “personalizzare” l’assunzione dei farmaci. A
mio avviso il medico o gli operatori,
anche a più riprese, devono spiegare
in modo chiaro e semplice la motivazione e la modalità di assunzione
dei farmaci senza associazioni mentali, che spesso realizza il paziente
(colore della scatola o della pillola,
assunzione in contemporanea di farmaci ai pasti, ecc.) in modo errato.
Importante è verificare che non ci
siano errori o astensione di assunzione del farmaco.
Dr. Antonio Marinelli
(Farmacista)
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DIMAGRIRE

IN SALUTE CON LA DIETA

CHETOGENICA
Dimagrire rapidamente senza soffrire la fame e con una grande carica di energia non è un sogno, ma
la promessa concreta della dieta chetogenica. L’evoluzione tecnologica dei prodotti ha reso sicuro e
molto piacevole questo approccio nutrizionale, in grado di migliorare i parametri della salute.

L

a storia delle diete chetogeniche ha radici antiche, ma i suoi
risvolti sono attualissimi e non
solo nel campo delle diete dimagranti. Recentemente si è tenuto un
importante evento scientifico presso
l’Università di Pavia sulle applicazioni cliniche delle diete chetogeniche
patrocinato, fra gli altri, dalla SINU
(Società italiana di nutrizione umana). Dal suo primo utilizzo negli anni
’20 il trattamento dietetico basato
sull’induzione della chetosi a scopo
terapeutico ha subito una profonda evoluzione sia nelle modalità di
elaborazione della dieta sia nelle
applicazioni cliniche. Fin dagli anni
‘60 vi sono state anche applicazioni
di successo nel campo del dimagrimento, inizialmente limitate ai casi di
grande obesità. Quasi cento anni di
esperienze hanno permesso di capire
esattamente il meccanismo di questo
vera e propria terapia nutrizionale e
di studiare protocolli adatti alla applicazione al di fuori dell’ambiente
clinico. Le farmacie sono certamente
un canale privilegiato in cui i soggetti
in sovrappeso possono trovare una
consulenza per seguire uno di questi
protocolli a casa propria.
COME FUNZIONA LA CHETOSI
Uno dei meccanismi con i quali gli
uomini (ed anche molti animali)
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affrontano la carenza di alimenti si
chiama chetosi. In carenza di zuccheri
il nostro organismo utilizza le scorte
di energia più importanti del corpo:
i grassi del tessuto adiposo. Questo
permetteva ai nostri antenati, durante le carestia, procurarsi altre fonti
di cibo con efficacia, senza subire lo
stato di spossatezza e scarsa lucidità
mentale tipiche della deprivazione
alimentare. Le evidenze scientifiche
fanno catalogare la chetosi fisiologica come un meccanismo di adattamento alla carenza di cibo, che può
essere utile nei pazienti obesi, od in
forte sovrappeso, per ridurre lo stock
di tessuto adiposo.
IL NUOVO PROTOCOLLO ASSISTITO
DIETALAB
Le moderne diete chetogeniche
controllate mantengono costante
il dimagrimento in quanto, con opportuni accorgimenti, viene protetta
la massa muscolare responsabile in
buona parte del metabolismo basale.
La durata temporale è comunque limitata a poche settimane nelle quali
il calo di peso è sostanzioso, quasi
tutto a carico del tessuto adiposo e
non si prova la classica sensazione
di fame perenne e spossatezza tipiche delle vecchie diete ipocaloriche.
Al termine di questi cicli di chetosi si
torna ad una normale alimentazione

mediterranea, al solo scopo di mantenere il risultato raggiunto e con lo
stesso metabolismo basale di prima.
Le diete chetogeniche non possono
essere affrontate con il “fai da te” sia
per ragioni di salute che per ragioni
di efficacia. Il rischio di fare da soli è
grande perché il fegato ed i reni possono risentirne in modo anche grave.
Al termine del protocollo il cliente
potrà avvalersi dei consigli del farmacista per mantenere definitivamente
i risultati conseguiti: una alimentazione mediterranea abbinata ad una
necessaria e piacevole attività fisica.
Inoltre è necessario utilizzare alimenti speciali, ricchi di proteine ad altissimo valore biologico che consentano
di ridurre al minimo le scorie azotate.
Dietalab fornisce le proteine a valore
biologico più elevato, riducendo in
questo modo la necessità di utilizzarne grandi quantità. Le diete chetogeniche controllate sono le più efficaci
in termini di rapidità e certezza nei
risultati. L’entità del dimagrimento
varia da persona a persona perché
diversi sono il metabolismo, le caratteristiche fisiologiche ed il dispendio
energetico giornaliero. Per ciascun
individuo si raggiungerà il massimo
dimagrimento possibile per il suo organismo e sarà possibile mantenere
i risultati senza dover rimanere a die-

ta tutta la vita, rispettando le regole
di un’alimentazione equilibrata e di
un’attività fisica mirata. Se il medico
od il farmacista sconsigliassero il protocollo per ragioni di incompatibilità
con il proprio stato fisio-patologico
sarebbe una pessima idea quella di
procedere autonomamente con un
approccio fai da te. Ci sono valide alternative che, sebbene meno rapide,
consentono di raggiungere gli stessi
risultati.
Dr. Antonio Marinelli
(Farmacista)
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PER UNA PELLE
LUMINOSA E TONICA
Inestetismi, discromie e macchie cutanee tendono ad accentuarsi con l’invecchiamento

C

ronoinvecchiamento e rughe:
come fermare il tempo e prevenire l’invecchiamento della
pelle. 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’effetto del tempo: l’esposizione
solare (fotoinvecchiamento), l’inquinamento, gli sbalzi di temperatura, lo
stress ossidativo, la disidratazione e le
variazioni ormonali sono tutti fattori
che ne influenzano il cambiamento.

Sul piano fisiologico sono note le modificazioni cutanee dovute all’età (cute
secca senile), legate al rallentamento
metabolico e all’impoverimento progressivo del film idrolipidico, cioé del
contenuto complessivo di grassi e di
acqua della cute, importante soprattutto dopo la menopausa. Vi sono anche
malattie e fattori patologici che possono modificare l’idratazione cutanea,
quali: diabete; squilibri alimentari e
idrominerali; fumo di sigaretta; abuso
di alcuni farmaci (soprattutto diuretici);
abuso di sostanze alcoliche. È molto
importante sottolineare l’importanze

del bere per il mantenimento di una
adeguata idratazione cutanea. Bere
a sufficienza contribuisce a prevenire
l’invecchiamento cutaneo e mantenere una cute liscia ed elastica, apportando, per via interna, la quantità di acqua indispensabile all’equilibrio idrico
(considerando il quantitativo di acqua
normalmente assunto con gli alimenti
e con le bevande, se ne dovrebbe bere
almeno 1 - 1,5 litri al giorno equivalenti a 8 bicchieri); applicando sulla pelle
sostanze che contengono acqua, ad
esempio, un gel idratante; regolando
la perdita insensibile applicando sulla
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cute creme con elevato contenuto di
grassi. L’epidermide, quando è disidratata, oltre a presentare un aspetto
ruvido e opaco può andare incontro
facilmente a fissurazioni e screpolature. Per evitare rughe, smagliature
ed invecchiamento precoce, è indispensabile proteggere la cute e assicurarsi che il suo stato di idratazione
sia sempre ottimale. Alghe, mucillagini, proteine e grassi vegetali spesso
sono le migliori sostanze per risolvere
il problema. Una pelle detersa, pulita
e asciutta va sicuramente protetta. La
buona conservazione dell’ epidermide ne garantisce l’elasticità, la flessibilità e, in definitiva, la sua integrità,
contribuendo ad evitare fenomeni di
invecchiamento precoce.
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, aminoacidi, pirrolidoncarbossilati, 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’epidermide comprende aliquote
piuttosto considerevoli di componenti
lipidici; per esempio acidi grassi saturi e
insaturi, trigliceridi, esteri oleosi, squalene, ceramidi, colesterolo. Queste

sostanze contribuiscono al mantenimento dell’idratazione cutanea e, contemporaneamente, fungono da agenti
antimicrobici. Essendo già presenti
nello strato corneo una “fase acquosa”
e una “fase lipidica”, per favorire la stabilizzazione dell’equilibrio idrolipidico,
e al contempo fornire una protezione
cutanea adeguata, nasce spontanea
l’ipotesi di utilizzare un’emulsione: un
sistema bifasico costituito da forme
chimicofisiche rappresentate da emulsioni O/A (olio in acqua) o A/O (acqua
in olio). A seconda della consistenza o
della fluidità, le emulsioni si distinguono in creme, generalmente più compatte (con viscosità elevata), e latti, ovvero emulsioni fluide, scorrevoli (con
viscosità più bassa). Nel caso di creme
idratanti e protettive cosiddette “da
giorno”, nella maggior parte dei casi
si preferiscono emulsioni evanescenti,
non untuose e di facile rimozione; si fa
quindi largo uso di creme O/A. Le difese o la disidratazione e l’invecchiamento precoce si basano sul reintegrare
quel mantello lipidico senza il quale la
nostra pelle è direttamente esposta al
contatto e all’ aggressione del mondo
esterno. La cosmesi funzionale può validamente intervenire su quelle condizioni dannose per la cute che accelerano il processo di invecchiamento come
l’eccessiva esposizione solare o a lampade artificiali, l’eccessiva secchezza

dell’aria, le aggressioni dei tensioattivi.
L’ apporto alla cute di sostanze ad azione filmante, quali, per esempio, l’acido
ialuronico, può consentire un’azione
“rinforzante” lo strato corneo che, così
idratato e protetto, darà alla pelle un
aspetto più disteso e più giovane.
COSA FARE SE HAI 30 ANNI
L’invecchiamento biologico è il principale responsabile dei processi degenerativi tissutali; la formazione delle prime rughe prende origine dai continui e
involontari movimenti che quotidianamente il nostro viso compie, attraverso
la contrazione e la distensione dei muscoli sottostanti (rughe d’espressione).
Poichè il derma perde con il tempo la
sua capacità elastica di decontrazione,
si forma la ruga. Questo primo stadio
di invecchiamento cutaneo si localizza
generalmente sulla fronte, ai lati della
bocca e fra le sopracciglia e ha inizio
verso i 30 anni di età.
A 40 ANNI
Intorno ai 40 anni, anche il rinnovamento cellulare rallenta e si manifesta
in superficie con pelle opaca e spenta
e comparsa di piccole rughe. Nel contempo il film idrolipidico si assottiglia
e ciò determina secchezza e disidratazione; diminuisce la produzione di
elastina e collagene che comporta una
perdita di elasticità e compattezza cutanea. Fattori ambientali esterni (raggi
UV, inquinamento, smog, stress, cattiva
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alimentazione) liberano radicali liberi
che attivano gli enzimi che contribuiscono alla distruzione dei componenti
principali del derma (elastina, collagene e acido ialuronico) peggiorando
ulteriormente l’aspetto e la qualità cutanea.
A 50 ANNI E OLTRE
Nel periodo che segue di qualche
anno la menopausa il collagene inizia
a subire importanti riduzioni quantitative essendo il suo metabolismo
non più attivamente sostenuto dalla
produzione degli ormoni estrogeni.
La terapia sostitutiva con estrogeni,
quando attuabile, produce numerosi effetti positivi nella donna e determina un aumento della massa ossea
anche attraverso l’inibizione della
degradazione del collagene. Anche
nella cute risultano evidenti gli effetti
benefici: migliora l’elasticità cutanea,
la resistenza alla trazione ed aumenta
lo spessore in diverse aree del corpo, il
che contribuisce a migliorare l’aspetto
estetico della donna supportando le altre terapie dermocosmetologiche che
sempre più di frequente si effettuano
in questo arco di vita. La Terapia Ormonale sostitutiva può essere assunta
sia nella forma orale con Fitoestrogeni o con Estrogeni Naturali Coniugati:
estradiolo micronizzato, estradiolo valerato, estriolo; che per via transdermi-

ca, cerotti con 17 estradiolo, che salta
la via metabolica epatica o vaginale
(per terapie a breve durata) a base di
estrogeni coniugati, estradiolo, estriolo, promestriene, o associazione con
progesterone 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 della concentrazione di sfingolipidi nello strato
corneo, da cui si evince il ruolo importante della terapia nella prevenzione
della secchezza e nel mantenimento
della funzione barriera. Tutto questo
incide su un rallentamento del cronoinvecchiamento e quindi anche della formazione delle rughe. Un ausilio
può venire anche dalla Nutricosmetica:
Isoflavoni (Genisteina, Daidzei-na), VIT.
C. E. A.; Betacarotenidi, Ac. Grassi Polinsaturi, Coenzima Q10, Echina-cea,
Urtica Diodica, Biotina, Zinco, Ac. Lipoico, DEHA, Resveratrolo, Beta Glucano, L-Carnosina, Selenio, L-Prolina,
L-Lisina, Idrossi Prlina e Idrossilisina. A
partire quindi dai 50 anni, periodo che
generalmente corrisponde alla menopausa, i fattori ormonali influiscono negativamente sul rinnovamento
cutaneo (turn-over), sull’idratazione,
accelerano la perdita di collagene e di

fibre elastiche e inducono un’anomala
distribuzione della melanina. I tessuti in superficie si presentano avvizziti,
rilassati, fino a cambiare l’aspetto del
viso (modificazione dell’ovale del viso’’). Dopo la menopausa, inoltre, si
verificano una riduzione dei livelli di
sebo, una diminuzione dell’elasticità
e alcune modificazioni dell’epidermide. Il trattamento ormonale sostitutivo
svolge un’azione certa sull’aumento
dello spessore cutaneo e anche sull’incremento della secrezione di sebo e
sull’elasticità della pelle.
COSA FARE CONTRO LE RUGHE?
I COSMETICI ANTIETÀ
Molto si può fare per cercare di rallentare questo processo. I segni del
tempo si possono combattere innanzitutto conducendo una vita sana ed
equilibrata, sia per quanto riguarda
l’alimentazione che le abitudini: evitare il fumo, fare sport, esporsi al sole
con moderazione e con le opportune
precauzioni. Spesso sottovalutato, ma
di fondamentale importanza per il benessere dell’organismo risulta essere
una buona idratazione. Bere almeno 8
bicchieri di acqua al giorno contribuisce anche all’idratazione cutanea. Può
essere d’ausilio anche l’assunzione di
Integratori sistemici, ma se ne sconsiglia l’uso scriteriato e l’assunzione
smodata: Vitamine C, E, A - Carotenoi-
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di- Isoflavoni- Flavonoidi- Ac. LipoicoCoenzima Q10- Glutatione- Picnogenolo- Resveratrolo. I cosmetici antietà
rientrano nelle strategie di prevenzione
delle rughe, svolgendo un ruolo di protezione della pelle dai fattori aggressivi
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 e regolare della
pelle del viso, al mattino e alla sera, in
quanto la scarsa igiene è uno dei fattori che favoriscono l’invecchiamento
cutaneo. Le cellule epidermiche, infatti,
si aggregano con lo sporco e il sebo,
interferendo con gli scambi cellulari
che avvengono negli strati sottostanti.
Creme depigmentanti sono creme
schiarenti le macchie 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 Cheratolitiche hanno
azione esfoliante e contengono 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 rughe e solchi cutanei, correggere i volumi per esempio degli zigomi o delle
labbra. Una delle sostanze utilizzate
maggiormente nei filler temporanei
e biocompatibili è l’acido ialuronico
di sintesi. In realtà questo disaccaride
è presente in tutti i tessuti connettivi
umani, compresa la cute, ed è di produzione endogena. Questa molecola
è essenziale per la formazione della
matrice di collagene e di fibre elastiche
e per il mantenimento dell’idratazione
cutanea. Le alterazioni dell’acido ialuronico presente nella pelle contribuiscono, nel tempo, all’invecchiamento
cutaneo. L’acido ialuronico esiste naturalmente in tutti gli organismi viventi
ed è un componente universale degli

spazi tra le cellule dei tessuti del corpo
(spazio extracellulare). Si tratta di una
molecola che ha una struttura 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 presenta una totale biocompatibilità. Con l’iniezione di acido
ialuronico di sintesi si aumenta volumetricamente il tessuto molle. Questo
metodo risulta essere mini invasivo,
biostimolante, biocompatibile e di esecuzione medica ambulatoriale.
Dott.ssa Rossana Capezzera
Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia
www.dermatologavenezia.it
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I DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
TRA I BANCHI DI SCUOLA

Alcuni bambini , pur avendo un funzionamenento intellettivo generale perfettamente normale, possono
sviluppare le cosiddette malattie dell’apprendimento. Scopriamo quali sono i quattri disturbi specifici
dell’apprendimento e quanto sia importante, oltre alla cura, anche la rete fra scuola e famiglia.

I

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) interessano alcune
specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale.
Le abilità coinvolte sono la lettura, la
scrittura ed il calcolo, identificando
quattro disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La dislessia si manifesta attraverso la presenza di errori
(es.inversione lettere v/f d/b d/t a/e)
e la lentezza nella lettura. La disgrafia
è un disturbo nella grafia e si manifesta con una maggiore lentezza nella
scrittura, che a tratti è illeggibile anche per lo stesso studente. La disortografia è un disturbo della scrittura
intesa come competenza ortografica
e si manifesta con la presenza di nu-

merosi errori. Infine la discalculia è
un disturbo nelle abilità di numero e
calcolo (es. difficoltà ad incolonnare
i numeri o a ricordare le tabelline).
Alla base dei DSA ci sono delle disfunzioni neurobiologiche, che interferiscono con il normale processo di
acquisizione della lettura, scrittura e
calcolo. A queste si intrecciano fattori quali ambiente familiare, contesto
sociale e scolastico, che contribuiscono a determinare il modo in cui
il disturbo si manifesta (Consensus
Conference, Dicembre 2010). Attualmente in Italia i DSA sono tra il 2.5%
e il 3.5% della popolazione in età
evolutiva, ma sembra che tale dato
sottostimi la reale incidenza dei DSA,
in quanto spesso non riconosciuti o
confusi con altri disturbi (Consiglio
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Nazionale Ordine Psicologi, Febbraio 2016). Di fronte ai primi campanelli d’allarme è fondamentale che i
genitori si rivolgano ai professionisti
del settore (psicologi, neuropsichiatri e logopedisti) per effettuare una
valutazione neuropsicologica, che
permetta, qualora ci sia un disturbo,
di porre la corretta diagnosi. Il principale criterio per stabilire la diagnosi di DSA è la discrepanza tra abilità
specifica e l’intelligenza generale, che
deve essere nella norma. Per quanto
riguarda lettura e scrittura, la diagnosi
può essere effettuata dal termine del
2° anno della scuola primaria, mentre per la discalculia si deve aspettare
il termine del 3° anno. A seguito della diagnosi sarà rilasciata ai genitori
una certificazione, poiché solo questo documento permette che il proprio figlio venga tutelato dalla Legge
8 ottobre 2010 n.170. Tale Legge dispone che la scuola compili il Piano
Didattico Personalizzato (PDP): un
documento redatto dagli insegnanti

e condiviso con il clinico ed i genitori, che contiene la rilevazione del
disturbo e garantisce una didattica
personalizzata. Sono indicati anche
gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare a scuola
ed a casa. Per strumenti compensativ
si intendono tutti gli strumenti utili
a rendere più agevole l’espressione
delle potenzialità del bambino/ragazzo (es. calcolatrice, sintesi vocale,
registratore, ecc..), mentre per misure
dispensative si intendono le strategie
didattiche, che l’insegnante può mettere in atto per rendere le richieste
più idonee ed efficaci all’apprendimento dello studente (es. l’esonero
dalla lettura ad alta voce, più tempo
a disposizione, verifiche più corte,
ecc.) (Stella & Grandi, 2011). Il PDP
deve essere redatto all’inizio dell’anno scolastico (o appena viene posta
la diagnosi e prodotta la certificazione), con la possibilità di modificarlo successivamente, e deve essere
consultato da tutti i docenti. Oltre

alla valutazione cognitiva e degli apprendimenti, si devono valutare gli
aspetti emotivo-motivazionali, quali,
ad esempio, percezione di sé, senso
di autoefficacia, tono dell’umore e
vissuti d’ansia. Infatti gli studenti con
DSA hanno una scarsa autostima, si
sentono meno supportati emotivamente e provano più ansia. Tendono,
inoltre, a sentirsi più impotenti nel
loro apprendimento e ad abbandonare il compito alle prime difficoltà
(Cornoldi, 2011). Per questi motivi
il trattamento deve prevedere non
solo la parte di potenziamento e riabilitazione dell’abilità deficitaria, ma
considerare anche ciò che bambini /
ragazzi provano e pensano. Tutto ciò
deve avvenire in forte sinergia con
scuola e famiglia, perché, solamente
se tutte le figure coinvolte collaborano, si sta strutturando una rete capace di favorire il benessere dei ragazzi
rendendo la loro presenza sui banchi
di scuola meno difficile e frustrante.

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

Gli snack DIETALAB sono pratici e gustosi spezzafame rigorosamente low carb. In tantissime varianti dolci e
salate, riproducono perfettamente le ricette tradizionali con farine e ingredienti di alta qualità, selezionati per
il basso apporto di carboidrati e un maggior apporto proteico. Nutrono e saziano senza appesantire la linea.

L’unica linea in esclusiva dal tuo Farmacista.

