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Durante il mese di Marzo potrai effettuare

Test osteopenia
e osteoporosi
usufruendo dello sconto del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4



OFFERTA
SPECIALE

9,90 €
ANZICHÈ 22,80 ¤
APPROFITTANE!

TRATTAMENTO
Crema intensiva studiata per favorire il rinnovamento cellulare della pelle del viso 
e prevenire la comparsa delle rughe. Svolge un’azione sinergica in superficie e in 
profondità grazie all’effetto combinato di attivi come retinolo, ceramidi e un complesso 
vitaminico antiossidante. Quest’ultimo protegge la pelle dai danni causati dai radicali 
liberi, mentre il retinolo stimola la produzione di collagene restituendo densità e 
consistenza alla pelle e rimodellando il viso che acquista un aspetto ringiovanito.
Testata al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio non contiene Parabeni, Fenossietanolo, 
EDTA, Allergeni del Profumo.

PER CHI È INDICATA
È indicata per pelli che necessitano di un’azione cosmetica intensiva su prime rughe 
ed altri segni di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Ricorda, un trattamento antirughe per risultare efficace richiede sempre delle azioni 
complementari e sinergiche: una pulizia profonda con lo Scrub Viso, da effettuare 
almeno una volta alla settimana, ti consentirà di eliminare le cellule vecchie 
garantendoti un migliore assorbimento degli attivi della crema; l’utilizzo di un siero 
con azione idratante o con azione antirughe applicato quotidianamente prima della 
crema di trattamento, ti può essere utile quando il viso appare particolarmente 
segnato dal tempo o dalla stanchezza.
Prima di procedere con l’applicazione della crema di trattamento ricordati di 
effettuare sempre una pulizia accurata del viso con un detergente specifico delicato 
seguito dall’applicazione del tonico in modo da detergere fisiologicamente la cute 
asportando le impurità e mantenere inalterato il film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA
Va applicata, preferibilmente alla sera, con un delicato massaggio fino a completo 
assorbimento.

LINEA 
ANTIRUGHE 
CREMA URTO AL RETINOLO
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PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

Offerta riservata per tutto il mese di Marzo 2019

TEST
OSTEOPENIA

E OSTEOPOROSI

RISPARMIA IL

20%

da necessario riequilibrare le varia-
zioni di pH del sangue, in particolare 
l’acidosi. Il tessuto osseo nell’arco 
della vita va incontro ad una ridu-
zione progressiva della sua densità 
minerale, detta anche massa ossea; 
se quest’ultima raggiunge valori al 
di sotto di una certa soglia, si parla 
di osteopenia. Se la riduzione della 
massa ossea continuerà a progredire, 
si parlerà di osteoporosi, una pato-
logia priva di dolore fino all’evento 
traumatico della frattura. Il processo 
di riduzione della massa ossea è un 
processo fisiologico che avviene con 
il passare degli anni. Tuttavia vi sono 
situazioni come l’assunzione di alcol, 
di cibi acidificanti, il fumo di sigaretta, 
i processi infiammatori e la relativa 
somministrazione di cortisonici che 
possono favorire tale diminuzione. A 
questi fattori si aggiunge anche una 
condizione fisiologica caratteristica 
della donna cioè la menopausa. In-

Le ossa, che nel loro insieme com-
pongono lo scheletro umano, sono 
dei tessuti costituiti principalmente 
da proteine come il collagene e da 
sali minerali a base di calcio. Men-
tre il collagene conferisce ad esse le 
caratteristiche di flessibilità, i sali di 
calcio ne attribuiscono la durezza. Al 
loro interno e alle loro estremità tro-
viamo anche delle cellule, gli osteoci-
ti, gli osteoclasti e gli osteoblasti, che 
lavorano nell’arco dell’intera nostra 
vita a rimodellare questo tessuto a 
seconda del tipo di attività fisica e/o 
postura che assumiamo.  Le ossa co-
stituiscono l’impalcatura di sostegno 
del nostro corpo ed esercitano anche 
una funzione protettiva: pensiamo 
al cervello e al midollo spinale, che 
sono protetti dal cranio e dalle verte-
bre. Oltre a queste funzioni il tessuto 
osseo funge anche da riserva di sali 
minerali come il calcio e il fosforo, 
che vengono rilasciati qualora si ren-

Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa e a prevenire un 
aumento del rischio di frattura in futuro. L’osteoporosi? Inizia a combatterla sin da ora!

Test Osteopenia 
e Osteoporosi

fatti in tale periodo la riduzione della 
massa ossea può aumentare circa di 
10 volte, giungendo ad una perdi-
ta totale della massa ossea dopo 7 
anni, che può arrivare fino al 35%!
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1. Assumere alimenti ricchi di Calcio.
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Fare attenzione ad un adeguato 
apporto di Calcio soprattutto fino ai 25 
anni, perché è il periodo della vita uma-
na in cui questo prezioso minerale vie-
ne immagazzinato nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica appropriata 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare lo stare in piedi, il camminare e 
il correre.

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

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i 
raggi ultravioletti del sole attivano la 
vitamina D presente nel nostro corpo 
rendendola utile a far assorbire il calcio 
a livello intestinale. È sufficiente esporre 
per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in 
modo da evitare l’acidosi, che andrebbe 
a “consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei rimedi 
naturali a base di fitoestrogeni, poichè tale 
sostanza riduce la perdita di Calcio dalle 
ossa.

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

OSTEOLAB D3 
Le Vitamine per la salute delle ossa
Contiene Vitamina D3, Vitamina K2 e Vitamina E. Le Vitami-
ne D3 e K2 contribuiscono al mantenimento di una massa 
ossea normale migliorando il metabolismo del Calcio.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestrogeni prove-
nienti dalla soia e dal trifoglio rosso. Risulta utile per ridurre 
i sintomi della menopausa. Gli studi clinici hanno eviden-
ziato che l’equolo, presente nell’estratto di soia, è in grado 
di favorire la calcificazione delle ossa.

OSTEOLAB MINERAL
Il Calcio dal mare
Integratore alimentare costituito da sali di Calcio di origine 
naturale provenienti da corallo e da un’alga di nome Litho-
tamnium. Il Calcio, soprattutto se associato alla Vitamina 
D3 e K2, contribuisce al mantenimento di una massa ossea 
normale.

MAGNESIO POLVERE
L’amico del Calcio
Integratore alimentare costituito da Magnesio carbonato e 
Acido Citrico. Il Magnesio è un sale minerale necessario, 
assieme al Calcio, per il mantenimento di una massa os-
sea normale. L’ Acido citrico aiuta a mantenere l’equilibrio 
acido-base nel nostro organismo, svolgendo un effetto al-
calinizzante.

Consigli
utili



L’estratto dai semi di Soia utilizzato per il trattamento dei sintomi della menopausa; la polvere di 
Luppolo efficace come sedativo; la Cimicifuga Racemosa per vari tipi di malattie; il Pino marittimo 
francese un antiossidante poliedrico

LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata so-
prattutto la polvere presente nelle in-
fiorescenze femminili, che conferisce 
il tipico sapore amaro alla birra. Fin 
dall’antichità veniva usato per le sue 
proprietà sedative, antisettiche, em-
menagoghe e anafrodisiache.
Numerosi studi comprovano la sua 
efficacia come sedativo e induttore 
del sonno. 
Recentemente è stata scoperta nel 
luppolo una sostanza con proprietà 
estrogeniche, la 8-prenilnaringenina, 
utile soprattutto nel ridurre i fastidio-
si sintomi della menopausa, come le 
vampate di calore, la sudorazione e 
l’irrequietezza, ma anche a prevenire 

la decalcificazione delle ossa meglio 
nota come osteoporosi. 

SOIA O GLYCINE MAX 
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina e 
del Giappone. I suoi semi sono molto 
ricchi di proteine, circa il 40%, tan-
to da poter essere soprannominata 
la “carne dei vegetariani”. Contiene, 
inoltre, particolari sostanze denomi-
nate isoflavoni in grado di svolgere 
un’azione estrogenica chiamate an-
che Fitoestrogene. Grazie a quest’ul-
tima proprietà l’estratto dai semi di 
soia viene utilizzato per il trattamen-
to di tutti i sintomi della menopausa 
come le vampate di calore, l’osteo-
porosi, l’osteopenia, le sudorazioni, 
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l’irritabilità e l’insonnia dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in questa 
fase particolare della vita della donna.
Importante nella scelta dell’estratto 
da utilizzare risulta la capacità di as-
sorbimento degli isoflavoni da parte 
del nostro intestino e la presenza di 
uno dei componenti più attivi degli 
isoflavoni chiamato equolo, che circa 
il 50% delle donne occidentali non è 
in grado di sintetizzare.

CIMICIFUGA RACEMOSA 
O ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai 
popoli che occupavano l’America 
Centro-Settentrionale ancora prima 

Piante e rimedi



dell’invasione da parte delle popola-
zioni europee per vari tipi di malattie 
come i reumatismi, i dolori mestruali 
e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimostrato 
il suo effetto nei confronti dei sintomi 
della menopausa. 
Da vari studi clinici, comunque, sem-
bra che il suo effetto non sia imputa-
bile ad un’azione di tipo estrogenico, 
come, invece, avviene per la soia o 
il luppolo, ma bensì riequilibrando il 
sistema nervoso autonomo che pre-
siede alla vasodilatazione, alla sudo-
razione e all’irrequietezza.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
O PINUS PINASTER 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostan-
ze chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommini-

strato in quantità opportuna, presen-
ta numerose azioni benefiche a livello 
cardiovascolare, diabetologico, gine-
cologico, andrologico, flebologico e 
oftalmologico. 
Una parte dei diversi studi clinici di-
mostra che questo estratto naturale, 
oltre a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla preven-
zione dell’osteoporosi nonché come 
antinfiammatorio nelle artriti e ottimo 
flebotonico nell’insufficienza venosa 
delle gambe. 
A queste azioni associa anche la ca-
pacità di ridurre i disturbi legati alla 
menopausa e ai dolori mestruali.

VITAMINE E MINERALI 
L’aiuto per il benessere delle tue ossa
Una corretta e bilanciata integrazione 
di vitamine e sali minerali durante il 
periodo della menopausa può contri-
buire al rallentamento dei processi di 

osteopenia ed osteoporosi. A tal pro-
posito, Calcio, Vitamina D e Vitamina 
K2 sono elementi fondamentali per 
la crescita, per il mantenimento del-
lo stato di benessere e della densità 
delle ossa.  
La vitamina D3, che viene prodotta in 
seguito all’irradiazione della cute da 
parte dei raggi UV, permette di sfrut-
tare al massimo il calcio introdotto 
con la dieta, poiché ne favorisce l’as-
sorbimento, facilitandone il deposito 
nelle ossa.  
La vitamina K2 impedisce e rimuove il 
calcio che si è accumulato nei tessuti 
molli, come le pareti dei vasi arteriosi, 
e ne facilita l’arrivo e la deposizione 
nelle ossa.
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DIETA ALCALINIZZANTE
L’acidosi è un processo che avviene nel nostro 
organismo indotto da comportamenti alimentari 
errati, dall’assunzione di farmaci oppure da droghe 
voluttuarie.

Il nostro corpo in condizioni normali possiede già 
i mezzi per contrastare tale fenomeno, ma, con 
il passare del tempo, tale sistema diventa meno 
efficiente e può ricorrere in modo molto importante 
al Calcio contenuto nelle ossa per neutralizzare tale 
acidità. 

Numerosi sono gli alimenti, che possono aiutare 
in questa funzione e sono tutti di origine vegetale. 
Tra la verdura troviamo i cavoli in genere, i carciofi, 
i finocchi, ceci e i fagioli, mentre, tra la frutta, 
abbiamo, in particolare, le albicocche, le banane, i 
fichi secchi ed i datteri.



ALIMENTAZIONE GRASSA RITARDA IN-

VECCHIAMENTO CERVELLO IN TOPI

I grassi contenuti negli alimenti hanno 

anche molte virtù, alcune inaspettate: 

infatti una ricerca (su animali) mostra 

che adottare una dieta ricca di gras-

si - specie grassi “buoni” quali quelli 

presenti in cocco e latte - potrebbe ad-

dirittura ritardare l’invecchiamento del 

cervello. A lungo termine la scoperta, 

pubblicata sulla rivista Cell Metabolism, 

può offrire la possibilità di mettere a 

punto nuove terapie contro l’Alzheimer 

e il Parkinson. Coordinato da scienziati 

del Centro per lo studio dell’invecchia-

mento dell’Università di Copenaghen, il 

lavoro mostra che nutrire roditori con 

una dieta ricca di grassi aiuta a pospor-

re anche altri segni dell’invecchiamento 

come la riduzione dell’udito e la perdita 

di peso. Lo studio è stato condotto da 

Vilhelm Bohr usando particolari topi 

geneticamente predisposti ad invec-

chiare precocemente. È emerso che 

alimentando gli animali con una dieta 

ricca di grassi, in particolare quelli tec-

nicamente chiamati “acidi grassi a cate-

na media”, presenti ad esempio in noce 

di cocco e latte (molto concentrati in 

olio di cocco e burro), si può ritardare 

l’invecchiamento del cervello in questi 

animali. In particolare, questa alimen-

tazione ricca di grassi rallenta alcuni 

processi tipici dell’invecchiamento tra 

cui la comparsa di deficit di funzioni ce-

rebrali o perdita di capacità intellettuali.

CONSUMO REGOLARE CAFFÈ

NON INFLUISCE SU RITMO CUORE

Il consumo regolare di caffeina non 

aumenta il rischio di battiti cardiaci 

irregolari o in eccesso, che possono 

essere causa di patologie cardiache an-

che mortali. Lo afferma uno studio pub-

blicato sul Journal of American Heart 

Association, secondo cui andrebbero 

modificate le linee guida che lo scon-

sigliano per chi ha problemi cardiaci. 

Lo studio dell’università della California 

ha riguardato circa 1400 persone, di cui 

il 61% consumava più di una volta al 

giorno caffè, the o cioccolata. Fra i due 

gruppi studiati non è stata riscontrata 

alcuna differenza nella frequenza di 

problemi legati ai battiti cardiaci. «Le 

raccomandazioni cliniche contro il con-

sumo regolare di prodotti con caffeina 

per evitare disturbi al ritmo cardiaco 

dovrebbero essere riviste - concludo-

no gli autori - perché potremmo avere 

scoraggiato il consumo di sostanze che 

danno dei benefici per il sistema car-

diovascolare senza motivo». 

LO SPAZZOLINO NON BASTA

PER L’IGIENE ORALE

C’è un nuovo decalogo per l’igiene ora-

le. Vi ha provveduto la Società di Or-

todonzia (Sido) con la piramide odon-

to-alimentare.  Si trova conferma che 

lavarsi i denti almeno due-tre volte al 

giorno è raccomandabile, ma é anche 

importante sapere cosa mangiare per 

Pillole di Salute
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proteggerli. E, se tutti sappiamo che le 

caramelle come le bevande zuccherate 

ed i dolci fanno male ai denti, altrettan-

to si deve sapere che agrumi e cereali 

favoriscono la carie in presenza di plac-

ca batterica. Vanno, pertanto, consuma-

ti assieme ad alimenti protettivi come 

latte, formaggi stagionati e frutta secca, 

che favoriscono la crescita di batteri 

benefici - ricorda Giampietro Farrona-

to, presidente Sido - o con cariostatici 

neutri come carne, pesce, uova e qua-

si tutte le verdure. Lo smalto, dopo un 

pasto, viene, infatti, corroso dalle scorie 

acide, prodotte dai batteri della bocca a 

seguito della fermentazione degli zuc-

cheri presenti nel cibo.  Ecco perché gli 

spuntini frequenti sarebbero da evitare 

a meno di scegliere alimenti anticarie 

o neutri. Utile l’acqua, perché rimuove 

i residui, favorisce la produzione di sali-

va, contrasta l’acidità ed apporta calcio 

e fluoro, preziosi per corpo e smalto 

dentale - sempre secondo Farronato. 

Un’indagine della Sido ha evidenziato 

che fra i 30-50 anni un italiano su due 

ha una carie, percentuale che arriva al 

77% fra chi ha una scarsa igiene orale.



VOGLIA DI RITROVARE 
LA FORMA FISICA 

DOPO LE FESTIVITÀ NATALIZIE?
Con Start Kit 10 giorni puoi farlo in maniera autonoma!
E DOPO?... Ti aspettiamo in Farmacia per il tuo piano alimentare 

personalizzato ed elaborato dalla nostra nutrizionista.

I dietetici del nostro Laboratorio

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su

'  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
 ' 

 ' 
 ' 

 '  '

10 giorni
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A tutte le persone è successo, al-
meno una volta, di attraversare un 
breve periodo caratterizzato dalla 
stanchezza 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 ma-
nifestazione dell’organismo in se-
guito ad un periodo di superlavoro o 
ad un periodo particolarmente stres-
sante. Tipico è l’esempio del perio-
do successivo alle sessioni di esame 
per gli studenti o quello dell’atleta 
dopo la stagione agonistica.
In questi casi possiamo considerare 
la stanchezza come una normale 
reazione dell’organismo agli sforzi 
psicofisici prolungati od allo stress 
adattativo verso il cambio di stagio-
ne: non possiamo certo parlare di 
una malattia.
Il farmacista, in questi casi, può con-
sigliare quei prodotti naturali in 
grado di aiutare l’organismo a recu-
perare rapidamente in base al tipo 
di attività che ha “esaurito” l’orga-
nismo. Questi si dimostrano molto 
utili nel favorire il recupero, a diffe-
renza dei semplici stimolanti (come 
la caffeina), che nel lungo periodo 
concorrono ad esaurire ancora di 
più l’organismo.
Quando, però, questo sintomo 
permane per lunghi periodi non 
dobbiamo sottovalutarlo e non 
possiamo limitarci ad assumere un 
integratore, per quanto efficace. 
Esistono diverse possibili cause per 

la stanchezza cronica. Innanzitutto 
alcune carenze, come quella del 
ferro, sono accompagnate da que-
sto sintomo. Questo metallo è in-
fatti un componente fondamentale 
della emoglobina, responsabile del 
trasporto dell’ossigeno ai tessuti. 
Anche la carenza grave di alcune vi-
tamine (come la B12, la D ed altre) 
può dare sintomi simili.
Esiste poi una vera e propria sin-
drome della stanchezza cronica, 
che si configura come vera e propria 
malattia. In questo caso si deve sof-
frire di fatica almeno da 6 mesi e la 
stanchezza deve portare a mettere 
in difficoltà la vita sociale e lavorati-
va. Inoltre nella sindrome della stan-
chezza cronica sono presenti anche 
altri sintomi: cefalea, sonno che non 
ristora, dolori muscolari e articolari, 
problemi di memoria.
Nella maggioranza dei casi, tuttavia, 
la stanchezza cronica si configura 
come un Sintomo Vago apparte-
nente ad una larga famiglia di distur-
bi di varia natura che solo raramente 
sfocia in una diagnosi precisa, man-
tenendosi invece piuttosto spesso 
entro i contorni di quadri clinici ge-
neralmente alterati, ma non al pun-
to da apparire patologici.
L’esame della composizione cor-
porea, effettuato con la BIA-ACC 
(Biotekna Biomedical Technologies) 
consente di individuare le cause 
della maggior parte dei Sintomi 
Vaghi, compresa la stanchezza 
cronica.

La stanchezza cronica

Il sistema permette di risolvere alla 
base questi problemi, fornendo in-
dicazioni chiare per una corretta 
alimentazione e, quando necessa-
rio, una supplementazione mirata a 
risolvere il sintomo e non semplice-
mente a coprirlo o sopprimerlo tem-
poraneamente. Quando necessario 
viene anche indicata l’attività fisica 
più adatta alla persona, ottenendo 
quindi risultati migliori con uno sfor-
zo inferiore.
È utile compilare il Questionario 
dei Sintomi Vaghi e, se si barrano 
più di tre voci, portarlo al farmacista 
per una consulenza su come debel-
larli.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

L’analisi BIA-ACC è in grado di fare chiarezza sulle cause della stanchezza 
e di fornire un piano per debellarla.
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Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

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

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

Soffre di attacchi di fame notturni? 

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

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

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

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia

BioTekna©Biomedical Technologies All Rights Reserved
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Osteoporosi 
un nemico insidioso

L’ osteoporosi è una malattia 
sempre più diffusa, caratteriz-
zata da un’eccessiva fragilità 

delle ossa, maggiormente esposte al 
rischio di fratture, in particolare quelle 
della colonna vertebrale, collo del fe-
more e polso. Diversemente da quan-
to si può pensare, l’osso non è una 
struttura statica, ma è materia viva 
che si rimodella nell’arco della vita 
attraverso un processo bilanciato di 
formazione e riassorbimento. Con l’o-
steoporosi questo equilibrio si altera e 
il tessuto osseo tende ad impoverirsi, 
perdendo in densità e qualità ossea, 
con una minore resistenza ai traumi.

I PIÙ COLPITI
L’osteoporosi, che non presenta sinto-
mi particolari per molto tempo, inte-

È una malattia insidiosa perchè non vi sono sintomi evidenti, fino a quando è troppo tardi.
Da oggi si può prevenire anche con un rapido esame in farmacia, senza bisogno di ricetta medica

ressa prevalentemente le donne dopo 
la menopausa ed è associata al calo 
di estrogeni, che accompagna questa 
fase della vita: si stima che una don-
na su tre in post menopausa soffra di 
osteoporosi conclamata, ma la preva-
lenza aumenta, se si considerano an-
che le donne interessate da osteope-
nia, cioè l’indebolimento osseo che fa 
da preludio all’osteoporosi. Esiste an-
che l’osteoporosi senile, che colpisce 
gli anziani di entrambi i sessi, com-
plice la riduzione di specifici ormoni, 
e quella secondaria legata ad alcune 
malattie croniche e endocrino-meta-
boliche ed all’uso continuativo di far-
maci fra cui il cortisone.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della ma-

lattia e la sua diffusione, nel sistema 
universitario non esiste ancora una 
specializzazione per formare figure 
mediche con specifiche competenze 
nella gestione di questa patologia: per 
porre rimedio a questa carenza, l’Uni-
versità di Brescia ha avviato un ma-
ster universitario di secondo livello in 
“Osteoporosi e malattie del metaboli-
smo osseo”, uno dei pochissimi ma-
ster in Italia su questo tema (l’altro è 
stato attivato all’Università di Firenze).

I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il master 
c’è l’offerta terapeutica per l’osteopo-
rosi, «che si è molto ampliata rispetto 
a dieci anni fa e consente oggi di ri-
durre il rischio di fratture e, quindi, di 
salvaguardare la qualità della vita», os-
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serva il prof. Andrea Giustina. Esisto-
no attualmente farmaci che agiscono 
su più fronti, da quelli che bloccano 
il riassorbimento dell’osso a quelli 
che, invece, stimolano la formazione 
ossea, fino a quelli denominati Serm 
(Selective estrogen receptor modula-
tors), che hanno un effetto positivo 
sul tessuto osseo, ma, a differenza 
della tradizionale terapia ormonale 
sostitutiva in menopausa, non danno 
effetti collaterali su altri distretti come 
la mammella.
«Questo campo è in continua evolu-
zione con farmaci sempre più selettivi 
per l’osso, fra cui un nuovo Serm mes-
so a punto di recente - sottolinea il 
prof. Andrea Giustina - ricordando che 
il tipo di terapia viene correlato alla 
severità dell’osteoporosi: i Serm sono 
indicati per l’osteopenia o osteoporosi 
ad esordio precoce, con una funzione 
quasi preventiva, mentre per osteopo-
rosi conclamata si possono impiegare 
i farmaci anti-riassorbitivi dell’osso e, 
per le fasi avanzate, quelli che stimo-
lano l’incremento di massa ossea.

L’IMPORTANZA  
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un 
altro, quello della divulgazione, dal 

momento che «C’è ancora poca con-
sapevolezza, che l’osteoporosi sia 
una malattia a tutti gli effetti - spiega 
il professore. Da molti è considerata 
qualcosa di inevitabile e quasi fisiolo-
gico nella vita di una donna, trascu-
rando che non tutte le donne hanno 
lo stesso grado di perdita ossea: se 
per alcune gli effetti possono essere 
modesti, per altre sono molto gravi 
e portano a pluri-fratture fin da gio-
vani». Diventa fondamentale, quindi, 
la diagnosi precoce effettuata con la 
Moc o densitometria ossea, un esame 
di riferimento per le donne in meno-
pausa che presentano specifici fattori 
di rischio valutati dal medico, come 
una menopausa precoce, l’assunzio-
ne di terapie cortisoniche, l’assenza di 
un percorso di terapia sostitutiva or-
monale, la familiarità, la magrezza, lo 
scarso apporto di calcio.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
IN FARMACIA
Nelle farmacie specializzate è possibi-
le effettuare un esame approfondito 
della salute delle ossa, in grado di an-
ticipare il rischio di osteoporosi anco-
ra prima che si verifichi. L’analisi della 
composizione corporea si effettua 
tramite una spettroscopia impeden-

zometrica. Oltre alla “fotografia” dello 
stato dei minerali ossei si può misura-
re il rischio che questi minerali venga-
no utilizzati dall’organismo come tam-
poni e quindi persi dall’osso. Questo 
nuovo esame, che si chiama BIA ACC, 
è  economico, non prevede l’utilizzo 
di radiazioni e, quindi può essere ef-
fettuato spesso per il monitoraggio 
costante delle ossa. Il referto contiene 
anche indicazioni  dietetiche per una 
alimentazione mirata alla protezione 
delle ossa.

UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Un aspetto da non dimenticare è che 
la salute delle ossa è un processo 
che si costruisce lungo tutta la vita: 
«Nell’età di acquisizione del picco di 
massa ossea, fino ai 20 anni, no a 
diete strette o dimagrimenti repenti-
ni, che contrastano la formazione del 
nostro “capitale” osseo, e attenzione 
alle irregolarità del ciclo mestruale 
che possono incidere negativamente 
- dice l’esperto - Poi, per tutto l’arco 
della vita, mai trascurare una dieta 
equilibrata con un corretto apporto 
di calcio, la giusta attività fisica che 
contribuisce al benessere delle ossa». 
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Ogni capello cresce indipendente 
l’uno dall’altro e vede un succeder-
si di 3 fasi nel corso del suo ciclo 
di vita. La prima di queste fasi, det-
ta anagen, è un periodo di crescita 
che si caratterizza per una divisione 
cellulare intensa. Dalla radice del 
capello si sviluppa la fibra capillare. 
Essa è seguita da una seconda fase, 
detta catagen. Quest’ultima dura 3 - 
4 settimane. Durante questo stadio, 
la crescita del capello è rallentata, la 
fibra non viene più prodotta, infine vi 
è un periodo di riposo detto telogen.
Una perdita di capelli, fino ad un 
massimo di 100 al giorno, è da con-
siderarsi fisiologica.
Nel periodo primaverile ed autunnale 
la caduta dei capelli si intensifica? Si 
notano capelli sui vestiti, sul pettine 
e sul cuscino? Se ciò accade in que-
sto momento dell’anno è del tutto 
normale, perché i capelli sono in fase 
telogen, quella di riposo. È in questa 

fase, assolutamente fisiologica, che 
i capelli cadono per lasciare il posto 
alla crescita di quelli nuovi, e coinci-
de con i due cambi di stagione della 
primavera e dell’autunno.
Si tratta, quindi, di una perdita di 
capelli temporanea e transitoria che 
non deve preoccupare, né devi la-
sciare posto al panico, perché è ad-
dirittura benefica. Tale ricambio di 
capelli, infatti, è un rinnovamento 
necessario che ossigena il cuoio ca-
pelluto e in poche settimane tornerà 
tutto normale.
Ma cosa si può fare per assicurarsi 
che non si tratti di calvizie ed esclu-
dere altre cause? Ci si può sottoporre 
ad analisi per verificare se la caduta 
dei capelli dipende da:
fattori ormonali, circolazione sangui-
gna insufficiente (il sangue è ciò che 
nutre i capelli trasportando ossigeno, 
insieme a nutrienti come vitamine, 
aminoacidi e minerali), malattie e 

farmaci assunti. Ci si può rivolgere al 
proprio medico per un consulto e per 
farsi indicare i controlli a cui sottopor-
si. Nella maggioranza dei casi, però, è 
sufficiente un’analisi del capello, che 
si può fare anche in farmacia, per va-
lutare il loro stato di salute analizzan-
do proprio il ciclo di ricrescita.
L’analisi del capello permette di sa-
pere se il ciclo di vita dei  capelli è 
regolare. Se, infatti, durante la fase 
di crescita (anagen) i capelli diminui-
scono, mentre aumentano durante le 
fasi di involuzione (catagen) e di ri-
poso (telogen), allora c’è sicuramen-
te uno squilibrio in atto che bisogna 
monitorare per intervenire.
Rispetto alle analisi mediche è più 
veloce e può rappresentare una tap-
pa iniziale di controllo, a cui può se-
guire se necessario, un’anamnesi più 
approfondita.
È consigliabile farlo soprattutto du-
rante i cambi di stagione primaverili 

Il ciclo di vita 
del capello
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e autunnali, ma lo si può effettuare 
in ogni periodo dell’anno, quando 
si nota un assottigliamento dei ca-
pelli, che possono apparire sfibrati, 
o quando ci si accorge che si forma 
spesso forfora.

Alopecia androgenetica
Riguarda maggiormente la popola-
zione maschile. Il 50% degli uomini 
con più di 50 anni sono affetti dall’a-
lopecia androgenetica che si carat-
terizza da una fragilità dei folicoli, 
sensibili agli ormoni steoridei. Que-
sta caduta dei capelli è diffusa tra gli 
uomini, localizzata sulla fronte e sulle 
tempie. Le donne che sono coinvolte 
vedono la loro massa capillare ridot-
ta su una zona delimitata, nella parte 
superiore del cranio.

Alopecia reazionale 
Sono le donne ad essere più spes-
so  soggette ad alopecia reazionale. 
Come indica il nome stesso, questo 
tipo di caduta di capelli è la rispo-
sta ad una nuova condizione. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di una 
reazione ad uno stato di stress inten-
so, fatica estrema, un cambiamento 
ormonale dovuto a una gravidanza o 
alla menopausa. Questi differenti fat-
tori provocano un assottigliamento 
della fibra capillare che precede una 
perdita di capelli abbondante.

Verificato che la caduta dei capelli è 
dovuta semplicemente al ciclo fisio-
logico di nascita e perdita, su con-
siglio del tricologo e del farmacista, 
si possono utilizzare una serie di ri-
medi, validi aiuti per prendersi cura 
della capigliatura. La fase telogen 
non si può fermare, proprio perché 
naturale, ma si può intervenire per 
stimolare una crescita più veloce dei 
nuovi capelli che già sono in procinto 
di nascere, con una integratori speci-

fici. I capelli sani, che non tendono a 
sfibrarsi e a indebolirsi, sono capelli 
che vengono costantemente nutri-
ti attraverso gli alimenti che fanno 
parte della nostra dieta. In situazioni 
come quella della caduta in prima-
vera ed autunno , però, è necessario 
introdurre nell’organismo una mag-
giore quota di nutrienti, soprattutto 
di aminoacidi, minerali, vitamine e 
antiossidanti. Ottimi rimedi per ca-
pelli contengono formulazioni bilan-
ciate di metionina, cisteina, arginina 
e taurina (aminoacidi), di ferro, zinco 
e magnesio (minerali), di vitamina C, 
B, E e flavonoidi (vitamine antiossi-
danti). Carenze vitaminiche, disturbi 
del sonno, squilibri ormonali, stress 
sono tutti fattori che possono altera-
re la naturale bellezza dei capelli, in-
debolirli fino alla caduta o al manife-
starsi dell’alopecia. I capelli risentono 
molto della qualità dell’alimentazio-
ne, che deve privilegiare gli alimen-
ti ad alto contenuto di antiossidanti 
indispensabili per la difesa dell’orga-
nismo. La lotta alla caduta dei capelli 
e lo stimolo ad una nuova ricrescita, 
può essere affrontata con integratori 
naturali a base di erbe e piante of-
ficinali, vitamine e sali minerali che 
ripristinino e ristrutturino la fibra ed 
agiscano sul trofismo del bulbo ca-
pillare. Gli integratori risultano utili 
come coadiuvanti ad una terapia 
specifica anticaduta, poiché integra-
no alcune carenze evidenziate dagli 
esami del sangue; in tutti quei casi 
in cui la perdita o i problemi dei ca-
pelli sono legati a stress, debilitazio-
ne fisica dovuta a una lunga malattia, 
all’uso di  farmaci o nel caso ci si sia 
sottoposti ad una dieta drastica.

OLIGOPROANTOCIANIDINE (OPC)
Sono flavonoidi contenuti in elevata 
quantità nei semi d’uva rossa,  dotate 
di una elevata biodisponibilità hanno 

azione vasoprotettiva, migliorano la 
microcircolazione, a cui si deve il tra-
sporto dei nutrienti.

CATECHINE
Sono flavonoidi estratti dalle foglie 
essiccate del thè verde. Hanno una 
spiccata azione antiossidante Ed an-
tinfiammatoria.

TAURINA
Regola la sintesi di collagene e limita 
le alterazioni della guaina connetti-
vale del bulbo che si manifestano 
nell’invecchiamento del cuoio cap-
pelluto.

ESTRATTO DI SERENOA REPENS
La SERENOA REPENS è utile per con-
trastare l’alopecia androgenetica: 
rappresenta un’alternativa naturale ai 
trattamenti farmacologici,

ACIDO GAMMA LINOLENICO
L’acido gamma linolenico, riducendo 
la perdita di acqua dallo strato cor-
neo, consente un miglior nutrimento 
del bulbo pilifero.

EQUISETO: È da sempre utilizzato 
per la remineralizzazione dei tessuti 
duri del corpo: ossa, unghie e capelli. 
L’elevato contenuto di silicio, calcio, 
magnesio e potassio, rende l’equise-
to uno dei rimedi naturali per i capelli 
per eccellenza in quanto li rinforza e 
ristruttura dall’interno.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Qualunque sia la disciplina sportiva, 
amatoriale o agonistica, è sempre 
opportuno mantenere il giusto bi-
lancio energetico nutrizionale:
fornire al corpo i necessari nutrienti 
per sopportare lo sforzo fisico ne-
gli allenamenti, preparare, in caso 
di agonismo, la prestazione nella 
gara ed, infine, aiutare l’organismo 
nei recuperi successivi. Senza una 
dovuta conoscenza dei meccanismi 
del corpo umano non è raro, infatti, 
trovare sportivi non preparati, che, 
dopo qualche settimana di attività 
aerobica, unita ad una dieta ipoca-
lorica, invece di raggiungere il logico 
obiettivo di riduzione della massa 
grassa, si trovano nella situazione 
opposta con un consumo eccessivo 
della massa muscolare ed un con-

seguente rapido ingrassamento al 
termine dell’attività sportiva.
I fabbisogni energetici di ogni spor-
tivo cambiano in base a diversi pa-
rametri (età, sesso, livello di allena-
mento, attività...) e devono essere 
successivamente adattati in base 
alle risposte del corpo, per questo 
è sempre meglio essere assistiti da 
un professionista nutrizionale, ma 
ci sono alcune accortezze che han-
no carattere generale. Il corpo è un 
motore che va alimentato a benzina, 
i carboidrati, ma attenzione: i car-
boidrati non sono tutti uguali, sono, 
infatti, classificati secondo un indice, 
l’indice glicemico o IG.
L’IG misura la rapidità con cui i car-
boidrati si trasformano in zuccheri 
nel sangue (glicemia). Gli zuccheri 

Per la performance sportiva la corretta nutrizione è importante almeno quanto l’allenamento. Il 
farmacista di fiducia può analizzare la composizione corporea tramite la BIA ACC ed aiutare ad ottenere 
le prestazioni ottimali migliorando, nel frattempo, lo stato di salute generale dell’organismo.

nel sangue sono un fondamentale 
nutrimento per i muscoli, ma, se 
mangio troppi alimenti ad alto IG, la 
glicemia supera il valore massimo ed 
il corpo umano inizia a produrre in-
sulina, un ormone, che ha il compito 
di abbassare la glicemia trasforman-
do tutti gli zuccheri in grasso. Quindi 
il muscolo, nel momento del biso-
gno durante il lavoro aerobico (mol-
to prolungato), non avrà zuccheri a 
disposizione e comincerà a mangia-
re massa magra (catabolismo mu-
scolare) con il risultato paradossale 
che l`attività fisica mangerà muscoli 
e produrrà grasso. È, quindi, meglio 
mangiare carboidrati “a basso IG”, in 
modo che gli zuccheri siano gradual-
mente rilasciati nel sangue e, quindi, 
gradualmente consumati dai mu-

Nutrizione e Sport
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scoli. Supponendo, ad 
esempio, un esercizio 
nel primo pomeriggio 
dopo il lavoro, dovrò 
avere un pranzo sbi-
lanciato a favore dei 
carboidrati a basso IG, 
che forniranno ener-
gia, con poche pro-
teine e grassi saturi, 
che impegnerebbero 
maggiormente la di-
gestione riducendo la 
performance; un’otti-
ma strategia consiste 
nell’abbinare tra loro 
diversi alimenti a di-
verso IG per abbassare l’IG del pasto 
(es. molto meglio una pasta al dente 
con verdure, tonno e olio d’oliva, che 
un risotto in bianco). Subito dopo 
l’attività fisica il corpo si troverà in 
ipoglicemia ed avrà bisogno, entro 
10 minuti dalla fine dell’esercizio, 
di altri carboidrati di facile e rapida 
assimilazione, quindi ad elevato IG, 
per esempio della frutta. Dopo un 
paio d’ore dalla fine dell’esercizio e 

nelle 24/48 ore successive il corpo 
umano sarà impegnato nella ricosti-
tuzione dei microtraumi muscolari 
dati dall’esercizio e sarà, quindi, in 
una fase metabolica molto attiva, in 
cui continueranno gli effetti benefici 
di consumo calorie dell’attività fisica 
ed in cui avrà bisogno di proteine e 
acidi grassi insaturi. Quindi la cena 
sarà a base di proteine (es. carne 
bianca, cavallo, bresaola, tonno) in-

sieme a grassi insaturi 
(es. olio di oliva a cru-
do) e polinsaturi (es. 
pesce, avocado, noci) 
e insieme a pochi car-
boidrati a basso IG. A 
questi vanno aggiunti 
un fabbisogno di fibre 
(almeno 30g al gior-
no) ed una quantità di 
acqua atta a garantire 
una buona idratazio-
ne (almeno 1,5/2 litri 
al giorno). Per essere 
seguiti nel calcolo del-
le calorie, percentuali 
nutrienti e IG esistono 

diversi programmi su smartphone, 
che calcolano automaticamente tali 
valori, una volta inseriti i cibi mangiati.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

Vitamina RDA

A 5.000 UI

B1 1,5 mg

B2 1,7 mg

B3 20 mg

Acido Pantotenico (B5) 10 mg

B6 2 mg

Biotina (B8) 30 mg

Acido Folico (B9) 400 mg

B12 6 mg

C 60 mg

E 30 UI
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Come si sviluppa 
la vista di un bebè

Già nel grembo materno gli occhi di 
un bambino sono sensibili alla luce. 
Lo prova il fatto che al settimo mese 
di gravidanza, se si fa lampeggiare 
una luce potente sull’addome della 
mamma durante un esame ecogra-
fico, il feto risponde a questa stimo-
lazione socchiudendo le palpebre. 
Vediamo ora come si trasforma e 
si modifica nel tempo la vista di un 
bebè, prendendo in considerazione 
i momenti più significativi nel primo 
anno di vita. Alla nascita il neonato è 
già in grado di vedere tutto ciò che 
lo circonda, perché la sua retina è in 
condizione di catturare le immagini; 
queste, però, non sono in grado di 

essere elaborate ed interpretate dal 
cervello, per cui il bebè, pur veden-
do (nel senso meccanico del termi-
ne) correttamente, non è in grado 
di riconoscere o di capire quello che 
vede e perciò, di fatto, è come se non 
vedesse per niente. A 15 giorni gli oc-
chi del neonato riescono a mettere 
a fuoco oggetti situati a 20-25 centi-
metri dagli occhi, che corrispondono 
alla distanza, a cui si trova il viso della 
mamma, quando lo allatta. Tutto ciò 
che è situato ad una distanza mag-
giore appare sfuocato, dato che il 
piccolo non ha ancora la capacità di 
“mettere a fuoco” aumentando o di-
minuendo la curvatura del cristallino, 

I neonati sperimentano il mondo in modo completamente diverso rispetto agli adulti e tutto ha inizio 
dai loro occhi. Esploriamo la vista dei bambini, il modo in cui si sviluppa e le misure che puoi adottare 
come genitore per preservarla e mantenere sani gli occhi dei tuoi figli.

cioè di quella piccola lente, situata 
all’interno dell’occhio, responsabile 
dell’accomodazione, in altre parole 
della messa a fuoco delle immagini. 
Il bebè distingue la luce dal buio ed 
è in grado di reagire ad una luce im-
provvisa chiudendo le palpebre. Le 
immagini appaiono in bianco e nero, 
perché non è ancora in grado di di-
stinguere i colori. A 1 mese, all’in-
circa dalle cinque settimane di vita, 
il piccolo è in grado di soffermare il 
suo sguardo su un oggetto preciso, 
ad esempio le piccole api o i caval-
lini delle giostrine musicali, che si 
appendono sopra la culla. Inoltre, se 
si sposta lentamente un giocattolo, 
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possibilmente di tonalità forte come 
il rosso o l’arancione, in senso oriz-
zontale o verticale, alla distanza di 
20-25 centimetri dagli occhi, il bebè 
riesce a seguirne i movimenti, anche 
se presto si stanca e si distrae stac-
cando lo sguardo. Il neonato non 
controlla ancora i muscoli oculari, per 
cui può presentare saltuariamente 
strabismo, in altre parole quel distur-
bo, per cui gli occhi non si manten-
gono diritti, ma si incrociano o diver-
gono verso l’esterno in modo più o 
meno accentuato. Il bambino riesce 
a cogliere solo i contorni del volto e 
gli occhi e sorride a qualsiasi stimolo, 
che abbia la forma di un viso, come, 
ad esempio, una maschera o anche 
soltanto un cartone sul quale siano 
stati posti due dischetti neri. A 2-3 
mesi il bebè, aiutato anche dal fatto 
che è capace di ruotare la testa, è in 
grado di seguire persone ed oggetti 
in movimento. Dalla 10°-12° setti-
mana inizia ad interessarsi alle altre 
parti del viso, per cui non è più suffi-
ciente un semplice ovale di cartone, 
ma sono necessari gli occhi, il naso 

e la bocca. Quest’ultima, se è larga e 
sorridente, scatena automaticamente 
sorrisi e sgambettii. Riconosce il volto 
della mamma. L’occhio può mettere 
a fuoco in uno spazio compreso tra 
i 15 ed i 30 centimetri. Compare il 
fenomeno della convergenza, per 
cui, a mano a mano che un ogget-
to si fa sempre più vicino, gli occhi 
ruotano verso l’interno. A 4-6 mesi il 
bambino è in grado di vedere gli og-
getti fissi a qualche metro di distanza, 
mentre ha più difficoltà a mettere a 
fuoco oggetti in movimento. L’acu-
ità visiva è intorno ai due decimi a 
quattro mesi e sui tre decimi a 5-6 
mesi. Verso il quarto-quinto mese è 
in grado di distinguere il rosso, il ver-
de e il blu è attirato dalle tinte forti 
e dai contrasti di luce intensa. A sei 
mesi i movimenti degli occhi sono 
coordinati e si stabilisce la visione 
binoculare, per cui dopo questa età 
non è più riscontrabile lo strabismo. 
La sua attenzione è richiamata anche 
dagli oggetti piccoli e vi è una discre-
ta coordinazione tra occhi e mani. A 
7-9 mesi il bambino ha una vista di 

circa 5 decimi, paragonabile a quella 
di una persona miope che non porta 
gli occhiali. Di conseguenza egli pre-
ferisce esaminare le cose da vicino. 
Il piccolo afferra gli oggetti con gran-
de abilità, senza più farseli sfuggire 
di mano nel momento in cui li sta 
prendendo, come, invece, capitava 
prima. A 10-12 mesi viene raggiunta 
la visione tridimensionale, quella che 
dà la sensazione della profondità. Il 
bambino inizia a rendersi conto che 
gli oggetti non hanno una sola fac-
cia, ma più lati da scoprire, che un 
cerchio è diverso da un quadrato, 
che un cubo ha gli spigoli e così via. 
In altre parole inizia ad esistere per 
il piccolo lo spazio con le sue forme 
geometriche e le cose non appaiono 
più piatte, senza volume e profondi-
tà: incomincia, quindi, a vedere quasi 
come un adulto. L’acutezza visiva si 
avvicina ai 6 decimi. 

Guido Vertua
Pediatra
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