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Nel mese di Novembre potrai effettuare

Misurazione 
della pressione e ECG
con l’offerta a te dedicata
Ritaglia il coupon a pagina 4



Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata

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 Rassodante è stata sviluppata dal 
Laboratorio della Farmacia proprio per garantirti un’azione preventiva a livello 
cutaneo. La ricerca di attivi di comprovata efficacia ha portato allo sviluppo di un 
trattamento antiage in grado di proteggere, idratare e rassodare 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 per minimizzare i rischi di allergie.

PER CHI È INDICATO
È indicato per tutti i tipi di pelle da quella più giovane che necessita di idratazione 
e protezione per prevenire i segni dell’invecchiamento, a quella più matura che 
richiede idratazione profonda e nutrimento per attenuare gli inestetismi del tempo.

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 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 (Siero Antiage LDF) 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 fino a completo assorbimento.

LINEA ANTIAGE 
CREMA ANTIAGE RASSODANTE
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tilità oppure difettosa chiusura delle 
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 

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 cardiaco 
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-

L’elettrocardiogramma 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, 

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

Misurazione della 
pressione e ECG

in Farmacia è l’elettrocardiogramma 
a riposo con il quale si può deter-
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 il mese di Novembre 2019

MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE 

E ECG

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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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 fate at-
tività fisica. La ripresa deve essere gra-
duale e il  vostro cuore vi ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualifica-
to potrà darti dei suggerimenti personalizzati attra-
verso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, Bianco-
spino, Vischio e L-Theanina. Il Biancospino e l’Olivo 
favoriscono la regolarità della pressione arteriosa ed 
assieme al Vischio svolgono un’azione antiossidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima Q10 
o Ubichinone. Il Coenzima Q10 interviene nella re-
spirazione delle cellule aiutando la produzione di 
energia.

PINOPLUS
I benefici del Pino
É un integratore a base di un estratto di corteccia 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 Passiflora 
favoriscono il rilassamento in caso di stress. Il Bian-
cospino favorisce la regolare funzionalità dell’appa-
rato cardiovascolare e della pressione arteriosa. 

Consigli
utili
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Eventi patologici come l’ipertensione o la restrizione del lume delle arterie, in seguito al deposito di 
colesterolo all’interno delle pareti di questi vasi sanguigni, richiedono al cuore una maggiore forza di 
contrazione per poter spingere il sangue in tutto il nostro corpo e questo, con l’andar del tempo, può 
compromettere la funzionalità cardiaca

Piante 
e rimedi

BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui 
nome deriva dal greco “kratos”, che 
significa forza, “oxus” acuminato e 
“anthos” fiore. Secondo un’antica 
leggenda questa pianta, grazie alle 
sue spine aguzze, era in grado di 
allontanare gli spiriti del male tanto 
da essere utilizzata come simbolo di 
protezione in numerose cerimonie, 
tra le quali anche i matrimoni. Le ti-
sane, costituite da fiori, foglie e tal-
volta anche dai frutti di Biancospino, 
svolgono un effetto sedativo genera-
le, ma soprattutto a livello del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di ri-
durre 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 vi-
sta qualitativo per gli Omega-3 risul-
tano: il metodo di estrazione, ottima-
le, se avviene a temperature inferiori 

ai 100°C e in assenza di ossigeno, e 
la purificazione da metalli pesanti.

OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del Me-
dio-Oriente e sia per i popoli europei 
che per quelli orientali è sempre sta-
to considerato un simbolo di pace e 
di sacralità. Dal frutto si estrae l’olio 
con azione antiossidante in quanto 
ricco di Acido Oleico e Vitamina E. 
Da un punto di vista fitoterapico si 
utilizzano le foglie che presentano 
proprietà di abbassare la pressione 
arteriosa, la glicemia ed il colesterolo. 
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PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostanze 
chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommini-
strato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche a 
livello cardiovascolare, diabetologi-
co, ginecologico, andrologico, fle-
bologico e oftalmologico. Una parte 
dei diversi studi clinici dimostra che 
questo estratto naturale, oltre a svol-
gere funzioni antiossidanti, agisce 
anche come  aiuto alla prevenzione 
dell’osteoporosi nonché come an-
tinfiammatorio nelle artriti e ottimo 
flebotonico nell’insufficienza venosa 
delle gambe. A queste azioni associa 
anche la capacità di ridurre i distur-
bi legati alla menopausa e ai dolori 
mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utiliz-
zata sia nella medicina dell’antica 
Grecia sia in quella dell’antica Cina. 
Dalla radice essicata di Valeriana 
officinalis si ottengono degli estratti 
dall’odore poco gradevole, che, tut-
tavia, svolgono un efficace effetto 
sedativo nei confronti dall’ansietà 
dimostrato da numerosi studi clinici. 
A questo effetto si aggiunge quello 
di migliorare la qualità e incremen-
tare il tempo del sonno nei sogget-
ti che soffrono di insonnia. Grazie, 
quindi, a questa sue caratteristiche 
sedative risulta un ottimo rimedio, 
qualora determinate problematiche 
come una lieve alterazione della 
pressione oppure un’aumentata fre-
quenza cardiaca siano legate ad una 
situazione di ansia.



LA VITA SEDENTARIA RENDE ANSIOSI: 

DITO PUNTATO CONTRO PC E TV

Scienziati australiani hanno individua-

to uno stretto legame fra vita seden-

taria e ansia, anche se non è chiaro 

quale sia la causa e quale l’effetto. 

Secondo la ricerca della Deakin Uni-

versity di Melbourne, le persone che 

trascorrono gran parte della giornata 

sedute, davanti al computer, alla Tv 

o ai videogiochi, sono più propense 

a sentirsi ansiose. La ricerca guidata 

da Megan Teychenne, pubblicata sulla 

rivista BMC Public Health, rivela che 

la sedentarietà non porta soltanto a 

ingrassare: il rischio di essere ansiosi 

aumenta in proporzione al tempo tra-

scorso da fermi o seduti. I ricercatori 

hanno passato al vaglio nove studi 

che hanno specificamente esaminato 

l’associazione fra comportamento se-

dentario e ansia. In cinque dei nove 

studi hanno osservato che un aumen-

to di comportamenti sedentari è stato 

associato a un aumentato rischio di 

ansia. Negli altri quattro studi è stato 

rilevato che il tempo totale di sedu-

ta è associato ad aumento del rischio 

di ansia. Nella società in cui viviamo, 

specie nei paesi sviluppati, stare sedu-

ti a lungo è diventata la norma, spiega 

Teychenne. «Il punto importante è che 

esiste una relazione fra stare sedu-

ti a lungo e l’ansia, e questo legame 

necessita certamente di ulteriori stu-

di», aggiunge. «È importante capire i 

fattori comportamentali che possono 

essere collegati all’ansia per essere 

in grado di sviluppare strategie ba-

sate sull’evidenza per la prevenzione 

e gestione di questo diffuso disturbo 

mentale». «Per ora è come il mistero 

dell’uovo e della gallina, non sappia-

mo ancora se viene prima l’ansia o lo 

stile di vita sedentario», osserva anco-

ra la studiosa. Nell’attesa di ulteriori 

ricerche, il consiglio ai sedentari è di 

aumentare l’attività fisica, che produ-

ce sicuramente uno stato psichico ed 

emotivo più sereno e tranquillo.

ABBUFFARSI POTREBBE “DIVORA-

RE” ANCHE LA MEMORIA

Mangiare in modo incontrollato e 

sull’onda delle emozioni potrebbe 

rovinare non solo la silhouette ma 
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anche la memoria. Lo rivela uno stu-

dio pubblicato sulla rivista Appetite 

e condotto presso l’Università della 

California Meridionale a Los Angeles. 

Gli esperti hanno coinvolto 93 indi-

vidui di 18-65 anni e con una serie 

di questionari ad hoc hanno raccolto 

informazioni sia sul loro rapporto sul 

cibo, sia sulla loro capacità di rievoca-

re il passato, quindi sulla loro memo-

ria autobiografica. Ebbene è emersa 

una chiara correlazione tra l’abitudi-

ne a mangiare in modo incontrollato 

(abbuffate) o in modo emotivo e una 

minore performance nel rievocare il 

proprio passato. L’ipotesi avanzata 

dagli esperti è che un problema rin-

forzi l’altro in un circolo vizioso senza 

fine perché chi ha poca memoria del 

proprio passato tenderà a dimenticare 

episodi in cui ha mangiato male e in 

modo incontrollato e soprattutto non 

terrà a mente le conseguenze (emoti-

ve e fisiche) di quegli episodi, quindi 

tenderà sempre a ricadere nello stes-

so errore a tavola.

Pillole di Salute



I dietetici del nostro Laboratorio
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Modificare abitudini alimentari er-
rate ed uno stile di vita consolida-
to per intraprendere una strada che 
porta al raggiungimento di un nuovo 
equilibrio, è per molti un obiettivo 
difficilmente raggiungibile.
Sono ormai sempre più in aumento 
i casi di drop out, ovvero di abban-
dono della dieta seguita in quanto 
questa è intesa non come stile di 
vita, ma come forma di rinuncia e 
senso di fame costanti.
DietaLab è il progetto salutistico 
ideato dal Laboratorio della Far-

macia per aiutarti a ritrovare be-
nessere psico-fisico e a migliorare 
la consapevolezza delle tue scelte 
alimentari quotidiane. È un percorso 
dieto-terapico fondato sulla convin-
zione che ogni individuo differisca 
da un altro sia per il profilo fisico che 
per quello comportamentale e quin-
di necessiti di essere personalizzato.
Il programma prevede che tu possa 
avvalerti del supporto di un team di 
professionisti, composto da farmaci-
sti che ti seguono nella compilazio-
ne di una scheda anamnestica e di 

una nutrizionista che, partendo dal-
le informazioni raccolte, elabora un 
piano alimentare compatibile con le 
tue reali necessità. Non è infatti un 
piano generico ma tiene conto an-
che del tuo stile di vita, che sia spor-
tivo o sedentario, che tu abbia par-
ticolari allergie, intolleranze e delle 
tue abitudini alimentari.
Il razionale scientifico su cui basa 
DietaLab è quello di promuovere 
una chetosi fisiologica, ovvero la 
condizione per la quale, sottopo-
nendo l’organismo ad un regime 

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su
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10 giorni

VOGLIA DI RITROVARE 
LA FORMA FISICA?

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

Inizia in maniera autonoma un percorso alimentare che ti aiuti a ritrovare la forma fisica.
Richiedi il Kit in 2 varianti, ciascuna composta da quattro preparati in polvere iperproteici,
uno spezzafame dolce ipocalorico, un drenante ed uno shaker.

DIETALAB: la strada 
per il tuo benessere

Una linea dietetica, in esclusiva presso le nostre farmacie, pensata per supportare il tuo percorso di 
dimagrimento accompagnandoti verso scelte nutrizionali più consapevoli.
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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

Inizia in maniera autonoma un percorso alimentare che ti aiuti a ritrovare la forma fisica.
Richiedi il Kit in 2 varianti, ciascuna composta da quattro preparati in polvere iperproteici,
uno spezzafame dolce ipocalorico, un drenante ed uno shaker.

alimentare ipocalorico e a basso 
contenuto di carboidrati e di zuc-
cheri, lo stesso sia portato ad utiliz-
zare come fonte energetica i grassi 
immagazzinati nel tessuto adiposo. 
In questo modo si assiste ad una ri-
duzione della massa grassa, proteg-
gendo allo stesso tempo la massa 
muscolare, quindi il calo ponderale 
è veloce, importante e subito visibi-
le. Le zone maggiormente interessa-
te dalla perdita di peso sono quelle 
dove il grasso in genere tende ad 
accumularsi, ovvero pancia, fianchi, 
cosce. Benefici anche per la tanto te-
muta cellulite, di cui oggi in molti ne 
soffrono, in quanto, consumando il 
grasso depositato, l’inestetismo sarà 
certamente meno visibile.
Il protocollo DietaLab, la cui durata 

è tendenzialmente breve e stabilita 
dal professionista in accordo con 
quelli che sono gli obiettivi da te 
concretamente raggiungibili, pre-
vede che la tua dieta giornaliera si 
componga, oltre che di alimenti tra-
dizionali, anche di prodotti ricchi di 
proteine e ridotto contenuto di car-
boidrati. Tra questi gustosi spezzafa-
me come biscotti, barrette, patatine 
o pratici shaker in molteplici varianti 
dolci e salate da preparare rapida-
mente e che richiamano i sapori 
mediterranei.
All’interno del piano alimentare ti 
vengono forniti anche consigli per 
uno stile di vita più salutare perché 
è importante sottolineare che la die-
ta è una delle determinanti della tua 
salute, ma certamente non è l’unica. 

Accanto ad un’alimentazione equi-
librata e bilanciata, è fondamentale 
associare una regolare e continuati-
va attività fisica. Praticare sport, che 
sia camminare a passo sostenuto, 
correre all’aria aperta, o magari una 
passeggiata in bici, almeno 3-4 vol-
te a settimana, apporta benefici non 
solo a livello del controllo del peso 
e della tonificazione muscolare, ma 
consente di migliorare il tono dell’u-
more, di ridurre lo stress e prevenire 
la comparsa di patologie.
DietaLab ti suggerisce la strada per il 
vero benessere, decidere di percor-
rerla spetta a te.

Dott.ssa Emanuela Del Gatto
Biologa Nutrizionista
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Un gruppo di ricercatori dell’Universi-
tà Campus Bio-medico di Roma gui-
dato dal prof. Marcello D’Amelio, è ar-
rivato a formulare una nuova ipotesi, 
che potrebbe spiegare l’origine della 
malattia di Alzheimer. Abbiamo inter-
vistato Marcello D’Amelio, professore 
di Neurofisiologia presso l’Università 
Campus Bio-medico, Direttore del La-
boratorio di Neuroscienze Molecolari 
c/o IRCCS Fondazione Santa Lucia di 
Roma, dove dirige un team che studia 
le alterazioni molecolari e funzionali 
che si verificano nella progressione 
delle malattie neurodegenerative.
Come è definita la malattia
di Alzheimer?
La malattia di Alzheimer è la forma 
più comune di demenza, una condi-

zione clinica, caratterizzata da perdita 
di memoria e di altre abilità intellet-
tuali, talmente grave da interferire 
con la vita quotidiana. La malattia 
di Alzheimer interessa il 60-80% dei 
casi di demenza.
Quali sono, se disponibili, i tratta-
menti per la malattia?
Ad oggi, la malattia di Alzheimer è 
incurabile, sebbene siano disponibili 
dei trattamenti, che agiscono su al-
cuni sintomi non avendo effetto sul 
decorso della malattia.
Perché, nonostante i molti studi e 
investimenti in ricerca, non si ha 
a disposizione un qualche tratta-
mento per la malattia?
Il fatto che non si disponga di farmaci 
efficaci deriva dal fatto che non co-

nosciamo la malattia e ancora meno 
le risposte del cervello ad un danno 
cronico.
Cos’è cambiato, dopo la sua ricerca? 
Il nostro studio sperimentale ha iden-
tificato e caratterizzato un’area del 
cervello, che degenera precocemente 
nel corso della malattia. Quest’area, 
che prende il nome di area tegmen-
tale ventrale, risiede in una porzione 
piuttosto profonda del cervello ed è 
molto ricca di neuroni, che produ-
cono dopamina, una molecola che 
viene rilasciata in diverse porzioni del 
cervello promuovendone il corretto 
funzionamento. La perdita di que-
sti neuroni non consente il rilascio 
di dopamina in aree coinvolte nella 
memoria (ippocampo) e nella moti-

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza che colpisce le persone che hanno più 
di 65 anni, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali 
talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Il massimo fattore di rischio conosciuto è 
rappresentato dall’aumentare dell’età, e interessa il 60-80% dei casi di demenza

Alzheimer: nuova 
ipotesi sulla malattia
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vazione (nucleo accubens). Questo 
mancato rilascio causa perdita di me-
moria e apatia, due segni clinici piut-
tosto importanti nelle prime fasi del-
la malattia. Il fatto di aver individuato 
quest’area come una delle prime ad 
andare incontro a morte ci apre a 
nuove interessanti prospettive. Pri-
ma tra tutte, cercare di caratterizzare 
funzionalmente quest’area attraverso 
studi di neuroradiologia, attraverso 
tecniche che possano evidenziare 
un’alterata funzione di quest’area del 
cervello nelle fasi precoci di malattia. 
In secon-
do luogo, 
conoscere 
quali neu-
roni muo-
iono preco-
cemente ci 
consentirà 
di direzio-
nare i nostri 
studi, anche 
farmacolo-
gici, verso la 
protezione 
di quest’a-
rea del cer-
vello. Non 
trascurabi-
le: sono le 
conoscenze 
derivanti dalla descrizione di fattori 
ambientali che possono accelerare 
(fattori di rischio) o rallentare la mor-
te dei neuroni di quest’area (fattori di 
protezione).
Quali sono le causa di malattia?
A questa domanda possiamo dare 
una risposta sommaria che deriva 
dall’epidemiologia, cioè dallo studio 
della distribuzione e della frequen-
za della malattia nella popolazione. 
Possiamo, infatti, dire che solo il 5% 
dei casi è dovuto a forme eredo-fa-
miliari, ma il restante 95% sono for-

me non-genetiche, dette anche for-
me sporadiche. Le forme sporadiche 
sono associate ad una molteplicità di 
fattori ed il fattore di rischio maggiore 
è l’età: la malattia di Alzheimer è una 
malattia, la cui incidenza aumenta 
con il crescere dell’età. Ma altri fattori 
sono altresì coinvolti, quali ad esem-
pio, pregressi traumi cranici, iperten-
sione arteriosa, ipercolesterolemia e 
molti altri. È tuttavia bene sottoline-
are che si tratta di un’associazione e 
non di una causa. Oggi con questa 
nuova scoperta abbiamo una co-

noscenza in più per verificare come 
questi fattori di rischio possano agire 
promuovendo la malattia.
Spesso si parla della relazione po-
sitiva tra malattia di Alzheimer e 
sport: qual è il suo punto di vista 
anche sulla base dei nuovi risultati?
Ecco, l’attività fisica come l’esercizio 
mentale sono definiti fattori di prote-
zione. Anche in questo ambito abbia-
mo solo riscontri di tipo osservazio-
nale, nel senso che sono stati seguiti, 
nel tempo, soggetti che praticavano 
un’attività fisica e in questi è stata stu-

diata l’incidenza di malattia confron-
tata con altri soggetti che non face-
vano attività. Uno studio americano, 
ad esempio, ha preso in esame circa 
ventimila donne, tutte ex infermiere, 
seguite per 6 anni. Le donne con più 
di 1,5 ore settimanali di esercizio fi-
sico, incluso il camminare, rispetto a 
quelle con meno di 40 minuti, ave-
vano una prestazione cognitiva più 
alta e, nel tempo, dimostravano una 
minore perdita funzionale cognitiva. 
Questo è un tipico esempio di stu-
dio correlativo che, però, nulla ci dice 

sui mecca-
nismi, che, 
a s s o c i a t i 
a l l ’ a t t i v i -
tà fisica, ci 
proteggono 
dal dete-
rioramento 
cognitivo.
Quali sono 
i tempi?
Questa è 
una do-
m a n d a 
d a v v e r o 
complessa. 
Siamo cer-
ti del fatto 
che la co-
n o s c e n z a 

della malattia è un requisito fonda-
mentale per l’individuazione di una 
qualsivoglia strategia terapeutica: 
oggi la malattia è un po’ meno mi-
steriosa! Ci auguriamo che il resto 
del mondo scientifico si avvalga dei 
nostri risultati per raggiungere il più 
velocemente possibile una terapia 
efficace.

Luigi Cavalieri
Giornalista
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L’otite media è una malattia dell’o-
recchio, che consiste in un’infezio-
ne/infiammazione dell’orecchio 
medio, una cavità ripiena di aria, 
separata dall’orecchio esterno da 
una membrana sottile, chiamata 
timpano o membrana timpanica. 
Quest’ultima è collegata ad  un 
complesso costituito da tre sottili 
ossa chiamate martello, incudine 
e staffa, articolate tra loro. È una 
patologia molto frequente, so-
prattutto nel bambino piccolo: è 
stato calcolato che più di tre quar-
ti di tutti i bambini presentano al-

meno un’otite entro i tre anni di 
vita ed all’incirca la metà di essi 
presenta tre o più episodi.

COME FUNZIONA L’ORECCHIO
Un orecchio medio sano deve 
contenere aria alla stessa pres-
sione atmosferica dell’ambien-
te esterno, in modo che tutte le 
varie strutture possano vibrare 
liberamente e siano in grado di  
produrre i suoni. L’aria penetra 
nell’orecchio medio attraverso un 
canale sottile chiamato “tuba di 
Eustachio”, che mette in comu-

Come prevenire 
l’otite nel bambino

nicazione la parte posteriore del 
naso con l’orecchio. Quando si 
sbadiglia o si inghiotte saliva, si  
sente un click o uno schiocco: ciò 
significa che, attraverso le tube di 
Eustachio, sono state inviate mi-
nuscole bolle di aria nell’orecchio 
medio per equilibrare la pressio-
ne dell’aria. Ciò avviene fisiologi-
camente centinaia di volte ogni  
giorno.

CHE COSA PROVOCA L’OTITE
L’otite media è causata da batteri 
o virus, che dal naso o dalla gola 

Numerosi fattori contribuiscono a favorire l’insorgenza dell’otite. Per la prevenzione non serve coprire 
le orecchie, perchè è il muco presente nel naso l’origine di tutto. Non esiste otite senza raffredore
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penetrano nell’orecchio medio 
risalendo attraverso le tube di 
Eustachio. Ciò si verifica, perché 
le tube di Eustachio non funzio-
nano correttamente: ad esempio 
possono esserei nfiammate da 
un raffreddore, da una sinusite o 
da un’infezione della gola oppu-
re ostruite da un ingrossamento 
delle adenoidi oppure rigonfie 
perché il paziente ha un peggio-
ramento di una sua preesistente 
allergia. Come conseguenza i ger-
mi, penetrati all’interno dell’orec-
chio medio, producono pus ed al-
tre secrezioni, che, non potendo 
essere drenate dalle tube di Eu-
stachio infiammate, premono sul-
la membrana timpanica causan-
do dolore. I germi patogeni, che 
più spesso causano l’otite media 
acuta, includono S. pneumoniae 
(il più frequente), H. influenzae, 
M. catarrhalis e S. pyogenes. So-
prattutto nel bambino più piccolo 
alcuni virus (virus respiratorio sin-
ciziale, virus influenzali e parain-
fluenzali, adenovirus, enterovirus) 
possono causare l’infezione. 

I FATTORI PREDISPONENTI
Numerosi fattori contribuiscono a 
favorire l’insorgenza dell’otite. Ad 
esempio la presenza nell’ambien-
te, in cui vive il bambino, di adulti 
che fumano sigarette, il frequen-
tare l’asilo nido (con conseguente 
facilità a contrarre infezioni 
dagli altri  bambini), la 
mancata o insuffi-
ciente pulizia 
delle cavità 
nasali in 
corso di 
raffreddo-
re. Le otiti 
medie acute 
sono, inoltre, 

particolarmente frequenti nei 
bambini più piccoli anche perché 
le loro tube di Eustachio sono più 
corte e più orizzontali di quel-
le dell’adulto, di conseguenza si 
ostruiscono più facilmente e il 
drenaggio dell’orecchio medio è 
reso più difficile. Per questi mo-
tivi i germi possono arrivare con 
maggiore facilità dal naso all’o-
recchio medio. Tuttavia, con il 
passare degli anni e con lo svilup-
po del massiccio facciale, le tube 
di Eustachio si modificano per di-
mensioni ed angolatura, renden-
do il paziente meno suscettibile 
all’otite media.

COME PREVENIRE L’OTITE
A differenza di quello che molti  
pensano per la prevenzione 
dell’otite non serve 
coprire le orec-
chie dei bam-
bini in in-
verno per 
p r o t e g -
gerle 

dal freddo e neppure evitare di 
fare entrare l’acqua nelle orec-
chie, perché è il muco presente 
nel naso l’origine di tutto: si può, 
infatti, tranquillamente affermare 
che non esiste otite senza raffred-
dore e che l’uso regolare  della  
soluzione fisiologica per liberare 
le cavità nasali dalle secrezioni 
rappresenta la migliore profilassi 
dell’otite, insieme alla fluidifica-
zione del muco nasale (ad esem-
pio attraverso mucolitici per via 
aerosolica). La somministrazione 
di vasocostrittori nasali è, invece, 
espressamente vietata sotto  i 12 
anni di vita per i potenziali effetti 
collaterali che tali farmaci posso-
no provocare.



Le dieci regole 
per fermare il tempo
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Come rallentare l’invecchiamento? 
Quando iniziare a pensare di rallen-
tarlo? Da subito e a qualsiasi età!
Anche se l’invecchiamento non può 
essere fermato, molto può essere fat-
to per rallentarlo.
Quanto sarebbe bello poter interrom-
pere l’invecchiamento nel momento 
di piena salute della nostra mente e 
del nostro corpo! Purtroppo non è 
possibile ma, se si seguono alcune 
regole, è possibile mantenere gio-
vane sia il fisico che la mente. Molti 
studi dimostrano che un corretto stile 
di vita permette di migliorare lo sta-
to di salute così da poter arrivare in 
età avanzata autosufficienti e pieni di 

vitalità. Per restare in forma e mante-
nerci il più possibile in salute è bene 
invertire la rotta e adottare un corretto 
stile di vita, eliminando tutto ciò che 
fa male.

1) NON ECCEDERE CON IL CIBO
Ridurre del 20% circa le calorie gior-
naliere è un’arma antiage. La massa 
magra, che aumenta quando si dima-
grisce, stimola la produzione di so-
stanze chiave nella lotta all’età, ovvero 
ormoni quali il glucagone e il Dhea.

2) CIBI ANTIOSSIDANTI 
Puntare sui cibi antiossidanti è la chia-
ve per combattere i radicali liberi e 

neutralizzare così l’ossidazione cellu-
lare. Via libera a pomodori, broccoli, 
spinaci, mirtilli, cavoli, barbabietole ed 
agrumi.

3) MANGIARE PIÙ PROTEINE
Con il passare degli anni si tende a 
ridurre l’apporto proteico, ma è un 
errore. Gli studi dimostrano che au-
mentare il consumo di proteine aiuta 
a mantenere efficiente la muscolatu-
ra e stimola la la produzione di colla-
gene, indispensabile per conservare 
la pelle elastica. Meglio puntare su 
quelle magre della carne bianca e 
del pesce: quella rossa può avere l’ 
effetto contrario.
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4) BERE ANCHE LONTANO
DAI PASTI
L’acqua garantisce il rinnovamento 
cellulare. Nell’adulto servono circa 
2-2,5 litri al giorno. L’apporto idrico 
va distribuito lungo l’arco della gior-
nata, cominciando con un bicchiere 
appena svegli. Dobbiamo bere anche 
se non abbiamo sete: spesso lo sti-
molo arriva quando l’organismo è già 
in riserva.

5) FARE IL PIENO DI VITAMINA D
La vitamina D può svolgere un ruo-
lo fondamentale nella prevenzione 
e cura delle malattie associate all’ 
invecchiamento. Le ossa dei sogget-
ti con deficit di vitamina D tendono 
ad invecchiare più rapidamente ri-
spetto a quelle dei soggetti con valori 
vitaminici nella norma, influenzando 

negativamente la qualità dell’osso e, 
quindi, aumentando il rischio di frat-
tura.

6) CONSUMARE CEREALI
NON RAFFINATI
Con i cereali integrali si scon-
giurano i picchi glicemici, re-
sponsabili dell’infiammazione 
sistemica, da cui può dipendere 
l’invecchiamento precoce, e assi-
curano il giusto apporto di  fibre 
per il benessere intestinale. 

7) FARE REGOLARMENTE
ESERCIZIO FISICO
L’esercizio fisico praticato nell’arco  
degli anni riduce il decadimento mu-
scolare, immunitario e, in generale, 
dell’organismo.
8) DORMIRE A SUFFICIENZA 

Assecondare e sintonizzare il ritmo 
circadiano è fondamentale per go-
dere di una buona salute. Dormire 
bene, dormire abbastanza e nelle 
ore di buio, può rallentare l’invec-
chiamento e proteggere da molte 
malattie.

9) MANTENERE IN ATTIVITÀ
IL CERVELLO
Come aiutare la nostra mente a non 
invecchiare? Mandandola a scuola. 
Per migliorare il funzionamento co-
gnitivo, è più efficace l’apprendimen-
to di una nuova attività piuttosto che 
l’allenamento di qualcosa che si sa 
già fare abitualmente.

10) NON FUMARE 
Non è certo un segreto che fumare 
faccia male alla salute. Va però sot-
tolineato che è un’abitudine molto 
dannosa anche per l’aspetto. Oltre 
a danneggiare cuore e polmoni, il 
fumo fa diminuire la quantità di ossi-
geno e nutrienti necessaria alla pelle 
per mantenersi in salute. Questo vale 
non solo per il viso, ma per tutto il 
corpo!

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Con l’arrivo dell’inverno la pelle neces-
sita di maggiore attenzione, perchè il 
freddo agisce sulla circolazione san-
guigna e sul microcircolo, che si con-
traggono per risparmiare il calore, ne 
consegue che la pelle viene nutrita di 
meno, il film idrolipidico va in riserva di 
acqua e grassi e non riesce a svolgere la 
propria funzione di barriera protettiva. 
La produzione di lipidi cutanei diminu-
isce drasticamente durante la stagione 
invernale, favorendo la secchezza cuta-
nea ed indebolendo la funzione barrie-
ra. I disagi cutanei si manifestano con 
secchezza eccessiva e rossori localizza-
ti, fino a sfociare in malattie cutanee 
(geloni, eczemi, dermatiti da freddo) o 
peggiorare quelle di cui si soffre (der-
matite atopica, dermatite seborroica, 
psoriasi). L’impoverimento progressivo 
del film idrolipidico, cioé del contenuto 
complessivo di grassi e di acqua del-
la cute agisce sulla superficie cutanea, 
che diventa secca e ruvida, la sua ela-
sticità si riduce in maniera evidente e si 
osserva un processo di desquamazio-
ne e fissurazione. In inverno le docce 
troppo prolungate possono peggiorare 
i sintomi, perché il contatto con l’acqua 
per queste pelli così delicate diventa 
una forma di aggressione. Allergeni e 
sostanze irritanti possono così pene-
trare più facilmente, innescando uno 
stato infiammatorio continuo. Una pre-
venzione efficace, oltre che tenersi ben 
coperti, è quella di ridurre la frequenza 
dei lavaggi, usando detergenti oleosi 
e senza tensioattivi, non schiumogeni. 

Se, nonostante questa precauzione, 
compare la cute secca, occorre, dopo il 
lavaggio, applicare una crema barriera 
adeguata contenente acqua termale, 
unguenti dalla composizione chimica 
A/O (acqua in olio), acidi grassi Ome-
ga 3 e 6 che nutrono la pelle, raffor-
zandone la barriera. Altri principi attivi 
utili come l’urea e l’acido lattico, che 
aumentano la capacità cutanea di au-
mentare l’idratazione fisiologica, la vi-
tamina E, la vitamina B5, che riducono 
naturalmente l’infiammazione e gli ar-
rossamenti. Inoltre non dimentichiamo 
che la pelle è un ecosistema, dotato di 
una propria vita. Pertanto rispettare e 
preservare il microbiota cutaneo risulta 
fondamentale per mantenere il benes-
sere della pelle e fortificare la funzione 
naturale di barriera. Il concetto base è 
quello di nutrire i batteri, che ricoprono 
la nostra pelle, con bacilli vivi e microbi 
affini, per respingere l’attacco da agenti 
esterni. Le più innovative formulazioni 
nel campo cosmetico consistono in 
formulazioni topiche contenenti pro-
biotici (in grado di rinforzare i microor-
ganismi presenti sulla superficie della 
pelle) o prebiotici (estratti di fibre che 
nutrono i probiotici). Anche l’alimen-
tazione riveste un ruolo importante.  
Bere acqua minerale e naturale è fon-
damentale. È la soluzione più semplice 
per chi vuole idratare “internamente” 
la pelle e combattere la secchezza cu-
tanea. Bisogna assicurarsi di bere, du-
rante la giornata, almeno 8 bicchieri. Il 
pesce azzurro, grazie al suo contenuto 

di Omega 3, acidi grassi essenziali, pro-
tegge e ripara le membrane delle cel-
lule cutanee, incrementando la quota 
lipidica del film idrolipidico che pro-
tegge la pelle; olio extravergine, ricco 
di sostanze benefiche come antiossi-
danti e vitamina E, è un ottimo emol-
liente, che nutre la pelle e la mantiene 
idratata; le noci, ricche di acidi grassi 
polinsaturi e selenio, hanno un’azione 
antinfiammatoria; i frutti di bosco e vi-
tamina C che migliorano il microcircolo 
perché hanno un’azione vasoattiva, in-
dicate per prevenire geloni e dermatite 
da freddo, uva rossa, ricca di polifenoli 
e resveratrolo, un antiossidante dall’a-
zione antinfiammatoria. Utili anche gli 
integratori a base di precursori dell’a-
cido ialuronico, in grado di aiutare la 
rigenerazione del film idrolipidico e 
l’idratazione cutanea; di olio di lino, in-
tegratori con ribes nero, che aiutano a 
ridurre la componente infiammatoria. 
E le labbra secche? D’inverno anche le 
labbra non sono al riparo dai problemi 
di secchezza. Controproducente risul-
ta bagnarsi e umettarsi troppo di fre-
quente le labbra, magari nel tentativo 
di lubrificarle e ridurre la sensazione di 
secchezza. Meglio utilizzare stick pro-
tettivi e balsami contenenti biolipidi, 
ceramidi, acido ialuronico, burro di ka-
ritè, jojoba e cera d’api che hanno po-
tere idratante, emolliente e protettivo.

Dott.ssa Rossana Capezzera
Dermatologa

www.dermatologavenezia.it

Come proteggere 
la pelle dal freddo
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Linea
INFLULAB
Il tuo aiuto
 per l’inverno

Un insieme completo di integratori 
per favorire le fisiologiche 
difese immunitarie.
Anche per Junior.
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NATURALE

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO



Dall’alveare la protezione naturale.

PROTEGGI 
LA TUA GOLA
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Linea PROPOLI

con Erisimo, Tea Tree Oil 
e Menta 

LENISCE IL CAVO
ORALE MIGLIORANDO
IL TONO DELLA VOCE

con Tea Tree Oil, Menta,
Erisimo ed Echinacea

PER LA FUNZIONALITÀ
DELLE PRIME VIE
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con Acerola, Uncaria,
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SUPPORTA
LE NATURALI DIFESE

DELL’ORGANISMO
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