
Consigli, novità, eventi e offerte

n. 50

Mensile - Giugno 2019
0,50 € - Distribuzione gratuita
www.farmacialaboratorio.it

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

Richiedicelo, ti consiglieremo il più adatto a Te.

NATURA 
E PREVENZIONE
Piante e rimedi
Pagina 8

SPECIALE 
ESTATE

La dieta lampo 
che migliora la salute

Pagina 12

SPECIALE 
COSMESI
Focus Acido ialuronico
Pagina 16

FIDELITY CARD 
Raccolta punti, sconti, promozioni 
esclusive e tanto altro ancora... 
RICHIEDILA SUBITO IN FARMACIA!

A
9
7
5
9
6
1
5
0
1

Durante il mese di Giugno potrai effettuare

Insufficienza venosa, misurazione 
della pressione e ECG
usufruendo dello sconto
del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4 e 6



OFFERTA
SPECIALE

9,90 €
ANZICHÈ 22,00 ¤
APPROFITTANE!

TRATTAMENTO
Crema intensiva studiata per favorire il rinnovamento cellulare della pelle del viso. Il 
complesso vitaminico, dalla spiccata azione antiossidante, in sinergia con il β-glucano, 
promotore della sintesi di collagene, protegge la pelle dal fisiologico invecchiamento 
rallentando la comparsa dei segni del tempo e mantenendo la cute idratata ed 
elastica. Una texture setosa ne garantisce la gradevolezza cosmetica.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 1ppm).

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

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, 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 antiage 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 APPLICARLO
Va applicata come una normale emulsione viso, preferibilmente alla sera, con la 
frequenza che la pelle richiede.

LINEA ANTIAGE 
TRATTAMENTO ANTIOX
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meccanismi compensatori sono resi 
meno efficienti: il caldo, infatti, deter-
minando un aumento della vasodila-
tazione, comporterà la comparsa di 
gambe pesanti, prurito e gonfiore alle 
caviglie, che sono i principali sintomi 
dell’insufficienza venosa. Anche uno 
stile di vita poco salutare può contri-
buire ad un aggravamento di questa 
sintomatologia: sovrappeso, obesità, 
ritenzione idrica, uso di contraccettivi 
orali, stitichezza, fumo di sigaretta e 
lo svolgere una professione, che fa 
stare in piedi ed immobili per molte 
ore, sono tra le principali cause pre-
disponenti l’insufficienza venosa.
Uno stile di vita più salutare, asso-
ciato ad una integrazione di principi 
vegetali, può contribuire alla riduzio-
ne di questo problema. In particolare 
un’analisi precoce può aiutarti a pre-
venire il problema: la pletismogra-
fia è in grado di misurare, in modo 
non invasivo, la capacità del flusso 

Con i primi caldi dell’estate iniziano 
a farsi sentire anche i problemi legati 
alla circolazione delle gambe, meglio 
noti come insufficienza venosa, dovu-
ti alla difficoltà di risalita del sangue 
dai piedi verso il cuore. Per aiutare il 
flusso venoso verso l’alto siamo do-
tati  di alcuni sistemi che si attivano 
grazie al movimento: in particolare  
piedi e muscoli del polpaccio sono 
il principale motore di questa pom-
pa fisiologica, sostenuti in tale azio-
ne dalle numerose valvole presenti 
all’interno delle vene che impedisco-
no al sangue, una volta raggiunta una 
certa altezza, di refluire verso il basso. 
Una scarsa attività fisica comporterà, 
quindi, una minore attivazione di 
questo meccanismo di spinta natu-
rale, che, nel corso degli anni, con-
durrà ad una più rapida inefficienza 
delle valvole venose e ad una perdita 
graduale della tonicità delle pareti 
venose. Durante l’estate tutti questi 

L’arrivo dell’estate in moltissimi individui coincide con il ripresentarsi di una sensazione di stanchezza 
profonda delle gambe dovuta ad un cattivo ritorno del sangue dai piedi verso il cuore. 

Vediamo come prevenirla

Insufficienza venosa

sanguigno nelle gambe e, quindi, lo 
stato di benessere delle pareti ve-
nose. Prenota oggi stesso, nella tua 
farmacia, una visita di controllo per 
un’estate più “leggera”.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Giugno 2019

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULL’ANALISI 
DELL’INSUFFICIENZA 

VENOSA 

-20%
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1. Correre o camminare in modo 
continuativo per almeno 30 minuti al 
giorno. In questo modo la contrazione 
del polpaccio e la compressione del-
la pianta del piede facilitano il ritorno 
venoso.

2. Quando possibile, rimanere sdraiati 
ponendo i piedi più in alto della testa, 
in modo da facilitare lo scorrimento del 
sangue verso la testa.

3. L’immersione delle gambe in ac-
qua fredda fino al ginocchio aumenta il 
tono della parete vasale e, quindi, il ri-
torno venoso. Ancora meglio se si può 
associare una camminata.

4. L’uso delle calze a compressione 
graduale permette a coloro che lavora-
no in piedi e in posizione fissa di ridur-
re la pesantezza e il dolore alle gambe.

5. Evitare di esporre le gambe al sole 
nelle ore più calde del giorno, copren-
dole anche con un semplice asciuga-
mano.

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

BIOVENUM 500 
Bioflavonoidi dagli agrumi e mirtillo
È un integratore alimentare costituito da Bioflavonoidi da 
agrumi e Mirtillo. Il Mirtillo, migliorando la funzionalità del 
microcircolo, dona un senso di benessere alle gambe pe-
santi. 

MICROCIRCOLO
Il pungitopo per le gambe giovani e pesanti 
È un integratore a base di Rusco, Meliloto, Centella, Uva 
rossa semi e altri estratti vegetali. Il Rusco e il Meliloto 
migliorano la funzionalità della circolazione venosa. La 
Centella riduce la pesantezza delle gambe migliorando la 
funzionalità del microcircolo. Il Meliloto, inoltre, favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei. 

CELLDRENA
Un aiuto al microcircolo
È un integratore a base di Centella, Ananas, Uva rossa semi 
e altri principi vegetali. La Centella e l’Ananas, favorendo 
la funzionalità del microcircolo, contrastano gli inestetismi 
della cellulite, mentre l’Uva rossa semi agisce come antios-
sidante.

GEL GAMBE
Leggerezza e benessere per le gambe
Gel fresco e leggero, formulato con Centella, Ippocastano, 
Ginkgo, Mirtillo e Amamelide, principi attivi in grado di al-
leviare il senso di affaticamento e pesantezza delle gambe.

Consigli
utili
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sue valvole. Possono, inoltre, essere 
rilevate possibili problematiche car-
diache dovute ad una scarsa irrora-
zione del sangue a livello del musco-
lo cardiaco, la cosiddetta cardiopatia 
ischemica, oppure ad alterazioni del 
ritmo meglio conosciute con i termini 
di aritmie, extrasistoli, fibrillazioni. La 
registrazione dell’elettrocardiogram-
ma può essere effettuata a riposo 
oppure sotto sforzo. Il primo metodo 
evidenzia le patologie legate all’arrivo 
di poco sangue ossigenato, oppure le 
aritmie o l’ipertrofia cardiaca. L’elet-
trocardiogramma da sforzo, invece, 
stabilisce i limiti dell’attività fisica nei 
pazienti con un cuore meno efficien-
te per scarso apporto di ossigeno da 
parte delle arterie coronariche. Dei 
due metodi quello che si effettua 
in Farmacia è l’elettrocardiogramma 
a riposo con il quale si può deter-

L’elettrocardiogramma, meglio cono-
sciuto con l’abbreviazione di ECG, è 
una tecnica per la diagnosi dello sta-
to di salute del cuore nata agli inizi 
del 1900. Si basa sul principio che 
le contrazioni del muscolo cardia-
co generano degli impulsi elettrici e 
grazie alla rilevazione di questi ulti-
mi è possibile stabilire, se l’attività 
elettrica del nostro organo vitale è 
normale o se siamo in presenza di 
condizioni patologiche. Nel caso in 
cui vi fossero dei problemi cardiaci il 
tracciato dell’ECG risulterà diverso da 
quello caratteristico di una condizio-
ne normale. I problemi cardiaci, che 
principalmente possono essere rile-
vati con l’elettrocardiogramma, sono 
l’angina pectoris, l’infarto e diversi 
malfunzionamenti generali del cuo-
re, determinati da una scarsa contrat-
tilità oppure difettosa chiusura delle 

L’elettrocardiogramma è un esame che aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code 

o orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!  

Misurazione
della pressione e ECG

minare il grado di salute del nostro 
cuore. Rappresenta un esame molto 
semplice, non richiede nessuna pre-
parazione, non è invasivo, è privo di 
dolore e di rischi.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Giugno 2019

RISPARMIA

PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO

SULLA MISURAZIONE 
DELLA PRESSIONE ed 

ECG

-20%



1. Eliminare completamente il fumo 
da tabacco. È noto, infatti, che tale vi-
zio, oltre a favorire il cancro al polmo-
ne, aumenta la rigidità delle arterie, fa-
vorendo in tal modo notevoli problemi 
a livello cardiovascolare.

2. Un’attività fisica frequente di tipo 
aerobico come una camminata o una 
corsa mantiene il cuore e il sistema 
circolatorio in salute e in buona effi-
cienza.

3. Ai pasti evitare l’assunzione conti-
nua di cibi ad alto contenuto di grassi, 
come formaggi, insaccati e dolci.

4. Il sovrappeso e l’obesità creano 
un elevato affaticamento a livello del 
cuore. Mantenere un peso nella nor-
ma rappresenta il miglior modo per 
godere sempre di buona salute. 

5. Non improvvisarsi “atleti” quando 
è da un po’ di tempo che non fac-
ciamo attività fisica. La ripresa deve 
essere graduale e il vostro cuore vi 
ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale quali-
ficato potrà darti dei suggerimenti personalizzati 
attraverso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, 
Biancospino, Vischio e Theanina. Il Biancospino 
e l’Olivo favoriscono la regolarità delle pressione 
arteriosa e assieme al Vischio svolgono un’azio-
ne antiossidante.

QH100 PLUS
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base della forma 
attiva del Coenzima Q10 denominato Ubichino-
lo, che interviene direttamente nella respirazione 
delle cellule aiutando la produzione di energia.

PINOPLUS
Il Pino del benessere generale
É un integratore a base di un estratto di cortec-
cia di Pino marittimo. Ricco di flavonoidi svolge 
un’elevata attività antiossidante.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É  un integratore alimentare a base di Valeriana, 
Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la Passi-
flora favoriscono il rilassamento in caso di stress. 
Il Biancospino favorisce la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare e della pressione 
arteriosa. 

Consigli
utili
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Numerose sono le piante che concorrono ad aiutare nei fenomeni di insufficienza venosa, 
caratterizzati da gonfiore alle caviglie, pesantezza alle gambe e prurito. Vediamone alcune da vicino: 
Centella, Meliloto, Rusco, Uva rossa semi, Mirtillo e Pino marittimo

Piante 
e rimedi

CENTELLA
Denominata anche “tigre dei prati”, 
di questa pianta vengono utilizzate le 
foglie, perché ricche in principi atti-
vi utili in numerose patologie. È una 
pianta ben nota da migliaia di anni 
sia alla Medicina Tradizionale Cinese 
che alla Medicina Ayurvedica per il 
trattamento di patologie della pelle 
(ulcere varicose, eczema, psoriasi), 
oppure nei casi di diarrea, febbre e 
malattie ginecologiche. Più recente-
mente diversi studi clinici hanno di-
mostrato le sue capacità cicatrizzanti, 
accompagnate da proprietà, che in-
teressano soprattutto il sistema cir-

colatorio. Infatti gli estratti di questa 
pianta sono in grado di proteggere la 
parete interna delle vene, di miglio-
rare la microcircolazione e di ridurre 
la permeabilità capillare, riducendo 
in tal modo il gonfiore alle caviglie, 
il senso di pesantezza e il prurito alle 
gambe.  

MELILOTO
La parte iniziale del suo nome deriva 
dal greco “meli”, cioè miele, dovuta 
al piacevole profumo che rilasciano i 
suoi fiori gialli.
Il Meliloto era conosciuto ancora 
dall’antichità, dove veniva utilizzato 

principalmente nei problemi intesti-
nali. Attualmente questa pianta viene 
utilizzata soprattutto per problemi 
collegati all’insufficienza venosa cro-
nica, in quanto possiede ottimi effetti 
venotonici, antinfiammatori e contro 
il gonfiore delle caviglie oltre ad au-
mentare la circolazione linfatica.

RUSCO
Noto anche come pungitopo, è un 
cespuglio sempreverde, caratterizza-
to nel periodo invernale dalla pre-
senza di grosse bacche di color rosso 
acceso. È una pianta che cresce nei 
boschi delle regioni mediterranee. 
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I suoi germogli vengono utilizzati 
come alimento dal sapore legger-
mente amarognolo, tanto da prende-
re il soprannome di asparagi selvatici.
Dalle radici si ottiene un estratto, che 
diversi studi clinici hanno trovato effi-
cace nell’insufficienza venosa e nelle 
varici nonché nella riduzione del gon-
fiore alle caviglie.

UVA ROSSA SEMI
Dai semi dell’Uva rossa si ottiene un 
estratto ricco in particolari compo-
nenti chiamati proantocianidine, che 
svolgono una potente azione antios-
sidante e proteggono la parete dei 
vasi sanguigni.
Numerosi studi clinici dimostrano 
che questi composti sono in grado 
di alleviare i sintomi dell’insufficien-
za venosa quali la pesantezza delle 
gambe, i crampi, l’edema e il prurito.

A queste azioni le proantocianidine 
associano anche un’attività protettiva 
del cuore, la capacità di aumentare il 
colesterolo buono, e infine, di rinfor-
zare i capillari.

MIRTILLO
Di questo arbusto, caratteristico del 
sottobosco, si utilizzano anche in fi-
toterapia i frutti e le foglie.
Le foglie vengono utilizzate per la 
loro capacità astringente soprattutto 
nella diarrea, mentre le sue deliziose 
bacche nere vengono usate anche in 
fitoterapia per ottenere degli estratti 
dal colore viola ricchi in particolari 
principi, che svolgono un’azione pro-
tettiva nei confronti dei capillari, au-
mentano il tono della parete dei vasi 
ed incrementano il flusso del sangue.
Sempre lo stesso estratto, anch’es-
so supportato da diversi studi clinici, 

presenta anche l’effetto di migliorare 
la visione notturna.

PINO MARITTIMO
Dalla corteccia del pino marittimo 
francese si ottiene un particolare 
estratto di color rosso mattone, noto 
da parecchi anni come antiossidante. 
È uno degli estratti botanici, che pre-
senta numerosissimi studi clinici in 
diverse branche della medicina. Tra 
questi ve ne sono diversi che riguar-
dano l’insufficienza venosa. I risulta-
ti sono stati così positivi da indurre 
i ricercatori ad effettuare uno studio 
comparativo con un farmaco presen-
te in commercio, indicato per lo stes-
so problema. I risultati di tale studio 
ne confermano appieno le proprietà 
addirittura ad un dosaggio di molto 
inferiore!



BUON SONNO 

FONDAMENTALE PER IMPARARE 

E AVERE BUONA MEMORIA

Secondo uno studio, condotto dall’U-

niversità di Sheffield e pubblicato sulla 

rivista dell’Accademia di Scienze ame-

ricana (Pnas), il miglior momento per 

imparare è appena prima di dormire e, 

da questo punto di vista, è molto im-

portante leggere libri e fiabe a letto. La 

ricerca, effettuata su 216 bambini tra i 6 

e 12 mesi, ha mostrato che questi non 

riuscivano a ricordare nuovi compiti e 

azioni, come ad esempio, giocare con 

i burattini, se poi non facevano poco 

dopo un lungo sonno. Il gruppo è stato 

diviso in due: metà dei bambini dormi-

va fino alle 4 ore dopo che gli erano 

state spiegate nuove cose, mentre il 

resto non dormiva o meno di 30 mi-

nuti. Il giorno dopo gli è stato chiesto 

quanto insegnato e si è così visto che in 

media chi aveva fatto un buon e lungo 

sonno riusciva a ripetere un compito e 

mezzo, mentre chi aveva dormito poco 

o niente non riusciva a farne nessuno. 

Come ha mostrato un altro recente stu-

dio, le nuove connessioni tra le cellule 

celebrali si formano proprio durante il 

sonno. «Chi dorme dopo aver impara-

to qualcosa di nuovo, apprende bene, 

mentre chi non dorme non impara af-

fatto - spiega Jane Herbert, una delle 

ricercatrici - E proprio ciò che si impara 

prima di dormire è fondamentale. Leg-

gere i libri della nanna è, quindi, molto 

importante».

BERE LATTE NON VACCINO

RADDOPPIA RISCHIO

CARENZA VITAMINA D

I bambini che non bevono latte vaccino 

e lo sostituiscono con altre tipologie di 

latte (latte di soia e riso, capra, mandor-

le) hanno un rischio più che doppio di 

soffrire di carenza di vitamina D, un nu-

triente indispensabile per lo sviluppo e 

la salute delle ossa. Lo rivela una ricerca 

che ha coinvolto quasi 4000 bambini 

(di età tra 1 e 6 anni) pubblicata sul 

Canadian Medical Association Journal e 

condotta da Jonathon Maguire, pedia-

tra del canadese St. Michael’s Hospital. 

Ormai è un’abitudine sempre più diffu-

sa - tra grandi e piccini - quella di sosti-

tuire il latte vaccino con altre tipologie 

di latte, o per allergie e/o intolleranza al 

lattosio, o perché in generale si ritiene 

che evitare il latte vaccino sia una scelta 

sana. Ma nelle altre tipologie di latte, 

vitamina D e calcio devono essere ag-

giunte dal produttore perché non sono 

naturalmente presenti ed è difficile per 

un consumatore orientarsi nella scelta 

del prodotto migliore per la salute. An-

dando ad esaminare la vitamina D nel 

sangue dei piccoli bevitori di latte vac-

cino e non, è emerso però che per ogni 

tazza in più di late non vaccino consu-

mata si riscontra una riduzione del 5% 

Pillole di Salute
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nei livelli plasmatici mensili di vitamina 

D. Ciò si traduce in un rischio più che 

doppio di carenza di vitamina D.

MELE, PERE, FRAGOLE E CIPOLLE 

AIUTANO A MANTENERE

IL PESO FORMA

Mele, pere, fragole e cipolle aiutano a 

mantenere il peso forma e non pren-

dere chili di troppo, contribuendo a 

prevenire obesità e malattie collegate, 

come diabete, ipertensione, malattie 

cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. È 

la conclusione, a cui è giunto un ampio 

studio osservazionale pubblicato sul 

British Medical Journal (Bmj) che ha 

preso in esame l’influenza di alimenti 

ricchi di flavonidi sul peso. Oltre 6.000 

tipi di flavonoidi sono naturalmente 

presenti in frutta e verdura. Già prece-

denti studi avevano associato queste 

sostanze al dimagrimento, ma testan-

dole solo un piccolo numero di parteci-

panti in sovrappeso o obesi. Per il nuo-

vo studio, Monica Bertoia, ricercatrice 

associata alla Harvard T.H Chan School 

of Public Health, ha valutato invece un 

campione molto ampio di 124.086 uo-

mini e donne tra 27 e 65 anni. Ogni 4 

anni, tra il 1986 e il 2011, i partecipanti 

hanno compilato un questionario diete-

tico, da cui i ricercatori hanno valutato il 

loro apporto di diversi tipi di flavonoidi, 

mentre ogni due anni sono stati chia-

mati a riferire eventuali cambiamenti di 

stili di vita. Secondo i risultati, chi aveva 

aumentato anche di poco il consumo 

di antociani, come fragole e mirtilli, po-

limeri flavonoidi, come le mele, e flavo-

noli, presenti in tè e cipolle, era stato 

meno soggetto ad un aumento di peso. 

I dati erano confermati anche al netto 

di cambiamenti nelle abitudini al fumo 

o all’attività fisica.
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DIETALAB: la dieta 
che migliora la salute
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 DIETALAB ha reso 
sicuro e molto piacevole questo approccio nutrizionale, in grado di migliorare i parametri della salute

La storia delle diete chetogeniche ha 
radici antiche, ma i suoi risvolti sono 
attualissimi e non solo nel campo 
delle diete dimagranti. Recentemen-
te 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 nutri-
zione umana). Dal suo primo utilizzo 
negli anni ’20 il trattamento dietetico 
basato sull’induzione della chetosi a 
scopo terapeutico ha subito una pro-
fonda 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 limi-
tate ai casi di grande obesità. Qua-
si cento anni di esperienze hanno 
permesso di capire esattamente il 
meccanismo di questo vera e propria 
terapia nutrizionale e di studiare pro-
tocolli adatti alla applicazione al di 
fuori dell’ambiente clinico. Le farma-
cie sono certamente un canale privi-
legiato 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) 
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, duran-
te 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 fisiologi-
ca come un meccanismo di adatta-
mento 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 op-
portuni accorgimenti, viene protetta 
la massa muscolare responsabile in 
buona parte del metabolismo basale. 
La durata temporale è comunque li-
mitata 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 man-
tenere 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 pos-
sono risentirne in modo anche grave. 
Al termine del protocollo il cliente il 
cliente potrà avvalersi dei consigli del 
farmacista per mantenere definitiva-
mente i risultati conseguiti: una ali-
mentazione mediterranea abbinata 
ad una necessaria e piacevole attività 
fisica. Inoltre è necessario utilizzare 
alimenti speciali, ricchi di proteine ad 
altissimo valore biologico che con-
sentano di ridurre al minimo le scorie 
azotate. Dietalab fornisce le proteine 
a valore biologico più elevato, ridu-
cendo in questo modo la necessità di 
utilizzarne grandi quantità. Le diete 
chetogeniche controllate sono le più 
efficaci in termini di rapidità e cer-
tezza nei risultati. L’entità del dima-
grimento 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 possibi-
le mantenere i risultati senza dover 
rimanere a dieta tutta la vita, rispet-
tando le regole di una alimentazione 
equilibrata e di un’attività fisica mira-
ta. Se il medico od il farmacista scon-
sigliassero il protocollo per ragioni di 
incompatibilità con il proprio stato 
fisio-patologico sarebbe una pessima 
idea quella di procedere autonoma-
mente con un approccio fai da te.



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

DietaLab: in esclusiva presso la nostra Farmacia.

Una linea di prodotti pensata per supportare il vostro percorso di dimagrimento accompagnandovi verso 
scelte nutrizionali più consapevoli. Grazie ad un programma alimentare personalizzato 

da un team di esperti potrete ritrovare in breve tempo il giusto equilibrio fisico.
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La salute e la bellezza delle gambe 
vanno di pari passo. Purtroppo  l’80% 
delle donne soffre di insufficienza 
venosa cronica, il che predispone a 
diverse complicazioni:  dai  formico-
lii  agli edemi, dall’aspetto cianotico 
della cute, dovuta a scarsa ossigena-
zione dei tessuti, a vene ben evidenti 
in superficie, dall’aspetto nodoso e 
serpentiforme.
Quando si manifesta l’insufficienza  
venosa? Quali i primi campanelli 
d’allarme?
lnsufficienza venosa vuol dire appa-
rato venoso e linfatico compromesso  
sia a livello anatomico che  funzio-
nale. Non è legata necessariamente  
all’età anagrafica avanzata. Anche  
una  ventenne può soffrire di insuf-
ficienza venosa. Immaginiamo l’ap-
parato venoso come  un albero con  

diverse diramazioni. Nelle braccia 
dell’albero corrono  diversi  vasi col-
legati tra loro, caratterizzati da  diversi  
calibri. Se il flusso sanguigno scorre 
in un letto pulito e sgombro da osta-
coli, la circolazione fila via liscia, ma, 
se, ahimè, i vasi sono poco elastici, 
il flusso rallenta ed i rami diventano 
nodosi, dall’andamento tortuoso. 
Sembrano quasi volersi aggrovigliare 
tra loro. Le vene sono paragonabili a 
tubi elastici, che conducono il sangue  
di ritorno dalla periferia al centro (os-
sia al cuore).
La forza di gravità rema contro. In 
condizioni normali le valvole consen-
tono il flusso sanguigno verso l’alto.  
Quando le pareti  venose e le valvole 
perdono di tono, diventando meno 
elastiche, diventa più difficoltosa la 
risalita del sangue. Si instaura così  

Gambe in primo piano
La salute e la bellezza delle gambe vanno di pari passo. L’80% delle donne soffre di insufficienza 
venosa cronica con predisposizione a diverse complicazioni. Quando si manifesta? Quali i primi 
campanelli d’allarme? Vediamo come intervenire

una condizione di insufficienza ve-
nosa con ristagno di liquidi e sangue 
nelle vene. Non trascuriamo, quindi, 
i piccoli disturbi,  perché  non  si  ri-
solvono da sé: c’è una progressione a 
stadi della patologia venosa. Si inizia 
con l’avvertire  dei  fastidiosi formi-
colii alle caviglie, prurito, secchezza 
cutanea (dovuto alla scarsa ossige-
nazione dei tessuti), pesantezza delle 
gambe fino all’affiorare delle vene 
superficiali e alla rottura dei capil-
lari (teleangectasie). Col progredire 
della malattia vengono man mano 
coinvolte le vene a grosso calibro, 
che “emergono “in superficie” a mo’ 
di cordoni dall’aspetto serpentifor-
me. Gli edemi diventano ancora più 
pronunciati, le caviglie si gonfiano, 
compaiono ematomi bluastri. La pel-
le diventa sempre più sottile e bian-



castra,  tanto che piccoli traumi pos-
sono  provocare ferite, che evolvono 
in piaghe (ulcere varicose) dalla lenta  
guarigione e possono lasciare antie-
stetiche cicatrici. La predisposizione 
familiare incide parecchio. Infatti cir-
ca il 50% delle persone, che soffrono 
di vene varicose, riferiscono di diversi 
casi analoghi tra i loro familiari. Il pri-
mo step terapeutico è rappresentato 
dall’uso  delle calze a compressione. 
Grazie alla compressione, che parte 
dal piede ed avvolge caviglie e pol-
pacci fino ad arrivare alle cosce, si 
facilita il ritorno del sangue dalla pe-
riferia al cuore. Si riducono, di conse-
guenza, anche le zone edematose, i 
disturbi alle gambe, dalla pesantezza 
ai formicolii, sono alleviati e la pelle 
riappare gradualmente compatta e 
rosea. Non esistono scuse: le calze si 
mettono in ogni stagione... ed a qual-
siasi età. La terapia farmacologica fa 
da supporto a quella meccanica del-
le calze compressive. Non ci si può 
aspettare che le varici guariscano da 
sé, ma nemmeno che guariscano  
unicamente con l’ausilio di pilloline  
magiche. I farmaci possono ridurre 

l’edema, migliorare la permeabilità 
vasale, ma il problema è ben lontano 
dalla risoluzione, se non si associa-
no norme igienico-comportamentali 
(più movimento), astuzie mirate ad 
hoc (calze a compressione). Mentre 
non è possibile intervenire sui fat-
tori genetici, è doveroso intervenire 
sui vari fattori favorenti l’insufficien-
za venosa (stazione eretta o seduta 
prolungata, esposizione a fonti di 
calore, sovrappeso, stipsi, etc.) e se-
guire  una alimentazione corretta. 
In fitoterapia sono utilizzate piante 
medicinali, che manifestano sia un’a-
zione venotonica (aumento del tono 
venoso), che permette di rafforzare  
le pareti venose impedendone lo  
sfiancamento, che un’azione di per-
meabilizzazione della parete  venosa 
così che si riducono gli edemi. Grazie 
a tali proprietà si riduce sia la sensa-
zione di pesantezza e stanchezza alle 
gambe. Le piante medicinali utili in 
materia sono davvero tante: Ippoca-
stano, Centella, Mirtillo, Ruscus, Vitis 
vinifera. In genere questi rimedi sono 
consigliabili sotto forma di gemmo 
derivati, poiché, a giudizio medico,  

possono  essere assunti anche in gra-
vidanza. Le vitamine C e P esplicano 
un’azione  protettiva  sulla  parete ca-
pillare, incrementandone la resisten-
za. La vitamina E, invece, ha una po-
tente azione anti radicali liberi, il che 
è utile per allontanare  il  pericolo  di  
complicazioni infiammatorie. Am-
piamente utilizzati sono i flavonoi-
di: Diossina, Esperidina, Troxerutina, 
Curarina, Antocianosidi del mirtillo. 
Hanno notevole importanza sia nella 
prevenzione dell’insufficienza venosa  
che nella cura della stessa, sia il mo-
vimento fisico (più tono muscolare 
e riattivazione del flusso sanguigno) 
che la dieta, ricca di acqua, frutta e 
verdura.

Dr. Antonio Marinelli

Farmacista
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Focus acido ialuronico
CENNI STORICI
Oggi l’acido ialuronico è molto uti-
lizzato in estetica, cosmetica ed or-
topedia e dobbiamo ringraziare per 
questo il biochimico Karl Meyer che 
nel 1934, nei laboratori della Co-
lumbia University, isolò per la prima 
volta la molecola all’interno dell’u-
more vitreo bovino. I ricercatori bat-
tezzarono la sostanza Hyaluronic 
Acid, dall’unione delle parole Hyalos, 
che in greco antico significa vitreo, e 
Uronic Acid (Acido Uronico). Negli 
anni ‘60, altri scienziati ne scoprirono 
la presenza anche in diversi  tessuti 
del corpo umano. Da allora la ricer-
ca scientifica iniziò a comprenderne 
il ruolo fondamentale nel metaboli-
smo cellulare e nei processi fisiologi-
ci di riparazione dei tessuti. In quegli 
anni iniziarono le prime applicazioni 
cliniche in campo umano per la cura 
delle lesioni cutanee e, successiva-
mente, negli anni ‘80, l’acido ialuro-

nico cominciò ad essere impiegato 
nella chirurgia della cataratta. Negli 
anni ‘80, la sostanza iniettata diretta-
mente nelle cavità articolari cominciò 
a rivelarsi efficace anche per il tratta-
mento dell’osteoartrosi, affermando-
si successivamente anche nel campo 
della medicina estetica, l’uso ormai 
più noto dell’acido ialuronico.

COMPOSIZIONE CHIMICA
È un polisaccaride lineare con ripe-
tizioni disaccaridiche di acido D-glu-
curonico e N-acetilglucosammina  
sintetizzato nei fibroblasti e poi ri-
lasciato nello spazio extracellulare 
tra le fibre di collagene, dove il suo 
network polimerico funge da suppor-
to alla matrice extracellulare. Grazie 
alle sue proprietà fisiche e alla capa-
cità di legare l’acqua, l’acido ialuro-
nico gioca un importante ruolo nel 
derma, mantenendo l’equilibrio di 
idratazione e assicurando elasticità e 

turgore. Il contenuto di acido ialuro-
nico tende però a diminuire con l’età, 
causando graduali alterazioni della 
pelle, perdita di elasticità, comparsa 
di rughe e disidratazione.

DOVE È DISTRIBUITO
NELL’ORGANISMO 
L’acido ialuronico è presente in tutti i 
vertebrati, principalmente nei tessuti 
connettivi, epiteliali e nervosi. Si trat-
ta di uno dei principali componenti 
della matrice extracellulare. Questa 
matrice permette alle cellule di orga-
nizzarsi in tessuti. Oltre il 50% dell’a-
cido ialuronico complessivo dell’or-
ganismo è presente nella pelle. Da 
ciò si può immaginare l’importanza 
del suo contributo allo stato di salute 
della nostra cute.
La maggiore quantità si trova negli 
organismi giovani. Infatti, la sua pre-
senza diminuisce con il trascorrere 
del tempo a causa della distruzione 
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operata dai radicali liberi ai quali 
siamo esposti (sole, inquinamento). 
Con il passare del tempo la pelle si 
inaridisce e diventa rugosa.
Si valuta che, a 50 anni, gli uomini 
e le donne posseggano solo la metà 
della quantità di acido ialuronico pre-
sente durante l’età infantile.

MECCANISMO D’AZIONE
L’acido ialuronico è fondamentale per 
lo svolgimento di alcuni importanti 
meccanismi del nostro organismo, 
stimola la formazione di collagene 
e dei tessuti connettivi, aumenta la 
plasticità dei tessuti e garantisce l’i-
dratazione della pelle. L’acido ialuro-
nico insieme al collagene ed alle fi-
bre elastiche costituisce l’impalcatura 
della nostra pelle, tale impalcatura ha 

il compito di conferire alla cute toni-
cità, elasticità, compattezza, turgore 
ed idratazione. Come una specie di 
“spugna molecolare”, l’acido ialuroni-
co è in grado di trattenere oltre 1000 
volte il suo peso in acqua.

UTILIZZI
In chirurgia plastica, l’acido ialuroni-
co viene iniettato nel derma per ri-
dare immediatamente alla pelle un 
aspetto liscio e rassodato.
In ortopedia è utilizzato per infiltra-
zioni dirette nelle articolazioni per 
il trattamento delle artrosi, lubrifica 

l’articolazione e attutisce gli stress 
meccanici, inoltre protegge la carti-
lagine dalla penetrazione di cellule 
infiammatorie e dagli enzimi degra-
danti. Nei cosmetici viene utilizzato 
per la sua preziosa azione umettante, 
idratante e protettiva, stratificandosi 
sulla superficie cutanea e trattenen-
do l’acqua.

UTILIZZO IN COSMESI
L’acido ialuronico è fondamentale per 
impedire la cosiddetta TEWL, cioè l’e-
vaporazione dell’acqua transcutanea.
La pelle è l’organo più esteso del no-
stro corpo e costituisce la prima bar-
riera di cui l’organismo dispone per 
difendersi dal mondo esterno. L’equi-
librio nel contenuto idrico risulta di 
primaria importanza nel mantenere 

l’elasticità, la morbidezza e la tonici-
tà della pelle. Lo strato corneo, il più 
esterno dell’epidermide, con la sua 
morfologia, costituisce una barriera 
meccanica contro la perdita d’acqua 
transcutanea. Negli strati profondi, 
differenti tipi di giunzioni e la pre-
senza fisiologica dell’acido Ialuronico 
assicurano la coesione cellulare, limi-
tando la TEWL dall’interno e garan-
tendo la comunicazione tra le cellule. 
Applicare sulla cute sieri e creme a 
base di Acido Ialuronico garantisce 
la corretta idratazione nell’arco delle 
ore successive all’applicazione. I pre-

parati cosmetici in commercio con-
tengono percentuali di Acido Ialuro-
nico che variano dallo 0,01% all’1%, 
quando si incappa perciò in diciture 
che propongono concentrazioni al 
40% o al 50%, si riferiscono alla per-
centuale di una soluzione diluita di 
Acido Ialuronico, se così non fosse 
il cosmetico sarebbe estremamente 
colloso ed inutilizzabile. 
 
ALTO O BASSO PESO MOLECOLARE?
L’acido ialuronico è disponibile in vari 
“gradi” di peso molecolare, compresi 
tra alcune migliaia e svariati milioni 
di Dalton. La viscosità e la capacità di 
rivestire la superficie delle pelle au-
mentano proporzionalmente al peso 
molecolare.
Nelle formulazioni cosmetiche l’uti-

lizzo di acido ialuronico ad alto peso 
molecolare permette di creare un 
film sulla pelle impedendo perdite di 
acqua incrementando l’idratazione; 
viceversa le formulazioni contenenti 
acido ialuronico a basso peso mole-
colare (1000 – 2000 Dalton) permet-
tono un assorbimento della molecola 
fino agli strati più profondi del derma 
(grazie alle ridotte dimensioni mole-
colari) apportando quindi idratazione 
profonda, migliore tono ed elasticità 
cutanea.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Gli esami di maturità, le ultime im-
portanti interrogazioni di fine anno 
e le prime prove universitarie sono 
appuntamenti classici di inizio estate. 
Volenti o nolenti, lo stress da esame 
colpisce in modo più o meno inten-
so tutti gli studenti, dalle elementari 
all’università. Stress che spesso e vo-
lentieri può indurre errori dietetici: 
dal digiuno da “stomaco chiuso” alle 
overdose di bevande eccitanti (caffè, 
ecc.) o di snack ipercalorici per “ti-
rarsi su”. Rimedi che sembrano utili 
al momento per un’immediata gra-
tificazione, ma che producono alla 
lunga effetti opposti a quelli deside-
rati. Un’alimentazione corretta (che 
non vuol dire punitiva!) può, invece, 
svolgere un ruolo rilevante non solo 
durante le settimane di studio, ma 
anche negli impegnativi giorni degli 
esami.

CONSIGLI UTILI
Le regole generali della corretta ali-
mentazione non cambiano, quando 
si studia, anzi sono più valide che 
mai.
La prima regola è di non saltare i 
pasti, cercando di consumare il cibo 
con regolarità a partire dalla prima 
colazione. Non bisogna mai attende-
re più di cinque ore fra un pasto e 
l’altro facendo ricorso, se necessario, 
agli spuntini.
In secondo luogo bisogna privilegia-
re, soprattutto nella stagione calda, 
gli alimenti del mondo vegetale: frut-

Esami scolastici: 
un aiuto dalla tavola

Lo stress da esame colpisce in modo più o meno intenso tutti gli studenti dalle elementari all’università. 
Una dieta corretta e qualche consiglio mirato possono aiutare a superare le prove di fine anno
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ta e verdura di stagione. Consumar-
ne almeno cinque porzioni al giorno, 
di colori diversi, consente di “fare il 
pieno” di vitamine e sali minerali. 
La terza regola è quella di bilanciare 
fra i nutrienti: proteine, carboidrati e 
grassi devono essere preferibilmente 
presenti in tutti i pasti, od almeno in 
quelli principali.

IL GIORNO DELL’ESAME
L’esame può essere paragonato 
all’attività sportiva: gli orali sono as-
similabili ad uno sprint, mentre gli 
scritti alle maratone. In entrambi i 
casi è bene non abbuffarsi nelle tre 
ore precedenti la prova. Per i primi 
è più corretta un’alimentazione pre-
paratoria leggera e ricca in energia 
rapidamente utilizzabile, ad esempio 
frutta e barrette di cereali.
Per le prove più lunghe bisogna inve-
ce privilegiare i carboidrati complessi 
e non tralasciare le proteine: uno yo-
gurt con muesli integrali può anda-
re bene. Se l’esame si prolungasse, 
sarebbe, necessario consumare uno 
spuntino leggero a base di frutta o 
prodotti da forno freschi.

ALIMENTI PER LA MEMORIA
“Mangia il pesce che ha il fosforo e 

ti fa bene alla memoria” dicevano 
le mamme: ecco un vecchio luogo 
comune che incredibilmente ancora 
resiste. In effetti non è il fosforo il 
“toccasana” del pesce, ma la sua ric-
chezza in acidi grassi Omega3. Ecco 
una lista di altre sostanze che posso-
no aiutare memoria e concentrazio-
ne e gli alimenti che le contengono.
In farmacia si possono trovare anche 
integratori specifici: chiedete consi-
glio al vostro farmacista.
Ginkgo biloba: è una pianta prove-
niente dalla Cina. Le sue foglie, sot-
to forma di estratto secco o fluido, 
agendo sulla funzionalità del micro-
circolo, favoriscono le funzioni cogni-
tive e la memoria.
Rhodiola rosea: le radici di questa 
pianta sono ricche di sostanze in 
grado di agire come tonico nei casi 
di stanchezza sia fisica che mentale, 
normalizzando, inoltre, il tono dell’u-
more.
Vitamine B1, B2, B6: sono vitamine 
presenti per lo più nei vegetali come 
cereali integrali, semi oleosi, frutta 
secca, legumi (in particolare la soia), 
ortaggi (cavoli, radicchio, asparagi, 
spinaci) oppure nel fegato tra le fonti 
animali. Esse hanno il ruolo di favo-
rire il normale funzionamento del si-

stema nervoso centrale. 
Omega3 e DHA: sono presenti in tutti 
i pesci, in particolare in quelli grassi 
(non di allevamento) come salmo-
ne, tonno, aringhe, sardine, sgombri. 
In particolare il DHA contribuisce al 
mantenimento delle normali funzioni 
cerebrali.
Eleuterococco: meglio conosciuto 
come Ginseng siberiano, viene utiliz-
zato principalmente come sostituto 
del Ginseng coreano. Oltre alle sue 
note proprietà tonico-adattogene, 
vanno ricordate anche quelle meno 
conosciute favorenti le funzioni co-
gnitive e la memoria.
Bacopa monnieri: è una pianta il cui 
uso risale alla Medicina Tradizionale 
Indiana. Contribuendo al benessere 
mentale e al rilassamento, favorisce 
la memoria e le funzioni cognitive.
Biotina: viene detta anche Vitamina 
H. Carenze si possono riscontrare 
nelle persone che mangiano fre-
quentemente uova crude. Contribu-
isce al normale funzionamento del 
sistema nervoso centrale e delle fun-
zioni psicologiche.

Dr. Antonio Marinelli

Farmacista
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