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TRATTAMENTO
Clima secco, aria condizionata, vento, sole, sbalzi di temperatura, scarsa idratazione orale sono alcuni degli elementi che 
possono scatenare o peggiorare la secchezza cutanea: la pelle del viso appare ruvida, fragile e irritabile. In questi casi può 
essere utile intervenire con prodotti ad azione idratante come il Siero Idratante Forte della linea Essenzia: una formulazione 
realizzata con acido ialuronico ad alto peso molecolare in grado di formare un sottile film protettivo che migliora la coesione 
degli strati superficiali della pelle aumentandone l’idratazione, l’elasticità e la levigatezza.
La formula è priva di profumo per una migliore tollerabilità cutanea.
Nichel, Cromo 0,0001% (< 1ppm) - Glutine 0,0005% (< 5ppm) - Parabeni 0,0001% (< 1ppm).
Testato dermatologicamente su pelli sensibili. Oftalmologicamente testato. EFFICACIA IDRATANTE TESTATA.

PER CHI È INDICATO
Per tutti i tipi di pelle anche quelle più sensibili.
• Ottimo trattamento intensivo da abbinare alla crema di uso quotidiano.
• Per chi cerca un’idratazione intensa con un rapido gesto.
• Ideale anche per l’uomo come trattamento post rasatura.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
L’idratazione è il gesto fondamentale per mantenere in buono stato la nostra pelle: una cute idratata appare più sana e 
bella e la comparsa di inestetismi come piccole rughe, pelle opaca e spenta, cute secca possono essere evitati o ritardati. 
Tuttavia è fondamentale ricordarsi che l’applicazione di un buon prodotto idratante a volte può non bastare ma deve essere 
sempre preceduta da una detersione corretta: la scelta di un adeguato prodotto detergente, infatti, è fondamentale per evitare 
detersioni troppo aggressive e permettere alla crema di trattamento di agire in modo completo e ottimale. Se la tua pelle è 
secca puoi utilizzare un latte detergente (Latte detergente viso occhi): deterge per affinità rimuovendo sporco e trucco in modo 
delicato lasciando la pelle pulita, fresca e idratata. In caso di pelle mista o a tendenza grassa, ti consigliamo un detergente 
schiumogeno come il Gel detergente purificante con estratti vegetali sebo equilibranti.

QUANDO APPLICARLO
Va applicato sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté, prima della crema di trattamento, con frequenza adatta alle 
esigenze della propria pelle.

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata
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sterolo e dei trigliceridi è utile per 
prevenire l’insorgenza di patologie 
degenerative come l’ipertensione 
e di malattie ostruttive del flusso 
sanguigno, che possono sfociare 
nell’ictus o nell’infarto. Per ottene-
re risultati attendibili, a differenza 
di quanto detto per il controllo gli-
cemico, è importante non variare 
in modo rilevante la propria dieta 
sia in eccesso che in difetto nei 3 
giorni precedenti l’analisi.

AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE o ATTESE o PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettua-
re anche in FARMACIA mediante 
l’autoanalisi. Il TUO FARMACISTA, 
in qualità di professionista sanita-

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della gli-
cemia è utile per prevenire le com-
plicanze spesso molto gravi, come 
l’amputazione delle gambe e la 
cecità, provocate da una ritardata 
diagnosi di diabete. La tua Farma-
cia, in qualità di presidio sanitario 
presente sul territorio, ti aspetta nel 
mese di SETTEMBRE per effettuare 
una misurazione gratuita della gli-
cemia. Perché il test risulti attendi-
bile è importante presentarsi a di-
giuno da almeno 8 ore e non aver 
assunto tè o caffè o latte o qualsiasi 
altro liquido (ad esclusione dell’ac-
qua) o cibo prima dell’analisi.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-

Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo previene l’insorgenza 
o il peggioramento di complicanze croniche. Nessuna attesa o prenotazione: il controllo 

si effettua mediante l’autoanalisi.

Profilo lipidico 
e Glicemia

rio, ti assisterà con competenza e 
cortesia nelle varie operazioni di 
prelievo.
In pochi minuti ti sarà fornito l’esito 
dell’esame effettuato.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Settembre 2020

ANALISI DEL 
PROFILO LIPIDICO 

E CONTROLLO 
GLICEMIA

Entra in Farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata



EVENTO DI SETTEMBRE IN FARMACIA | 05 

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

2. Durante il giorno ridurre l’assun-
zione di zuccheri semplici o di bevan-
de zuccherate. Eliminarli completa-
mente alla sera.

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

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

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

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

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua Farmacia di fiducia: personale qualificato po-
trà darti dei suggerimenti personalizzati attraverso prodotti 
naturali.

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

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

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

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

Consigli
utili



06 | NATURA E PREVENZIONE

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

Piante 
e rimedi

RISO ROSSO FERMENTATO 
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare pro-
dotto deriva dalla colorazione ros-
sa che assumono i chicchi di riso, 
quando sulla loro superficie viene 
fatto crescere, mediante fermenta-
zione, un particolare tipo di lievito 
denominato Monascus purpureus. 
Grazie a questo processo il riso si 
arrichisce di sostanze, tra le quali 
citiamo le monacoline, che, sulla 
base di diverse ricerche scientifi-
che, hanno l’effetto di abbassare il 
colesterolo totale a livello ematico.
Il loro effetto, tuttavia, si estende 

anche alla riduzione del coleste-
rolo cattivo denominato “Cole-
sterolo-LDL” nonché all’abbassare 
il contenuto di grassi nel sangue 
qualora questo sia al di sopra del 
normale. Grazie a tutte queste azio-
ni tale prodotto aiuta a mantenere 
sempre “pulite” le arterie evitando 
i fenomeni di ostruzione, denomi-
nati aterosclerosi, che sono alla 
base della cattiva circolazione del 
sangue su tutto il nostro corpo. Il 
processo di occlusione è più proba-
bile a livello dei piccoli vasi e risulta 
particolarmente pericoloso se inte-
ressa organi vitali come il cervello 

o il cuore, potendo dare origine, 
nell’ipotesi peggiore, a situazioni 
molto gravi come l’ictus o l’infarto.

Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato 
scientificamente Momordica cha-
rantia, è una pianta utilizzata da 
secoli nella medicina tradizionale 
indiana, cinese e africana come 
panacea di molte patologie tra le 
quali ricordiamo il diabete, l’iper-
tensione, l’epilessia ed anche con-
tro il veleno dei serpenti. L’estratto, 
ottenuto da questa pianta, è stato 
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sottoposto a vari tipi di studi, ma 
le ricerche si sono indirizzate prin-
cipalmente verso la sua azione nel 
ridurre i livelli di glucosio nel san-
gue. I risultati mostrano una buona 
riduzione della glicemia, ma non 
solo: la pianta, infatti, è in grado 
anche di ridurre i livelli di grassi nel 
sangue.

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di 
ridurre il rischio di patologie a livel-
lo dei vasi sanguigni e del cuore. 
Altre ricerche indicano che sono 
molto utili anche per l’accresci-
mento del sistema nervoso sia del 
feto che dei bambini in quanto l’or-
ganismo non è in grado di produrli, 
tanto da essere denominati anche 
Vitamina F. 
Molto importanti da un punto di 

vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale se avviene a temperature 
inferiori ai 100°C in assenza di os-
sigeno e la purificazione da metalli 
pesanti. Tutte queste caratteristiche 
sono raggiungibili con l’estrazione 
con CO2 supercritica cioè con l’ani-
dride carbonica resa liquida e utiliz-
zata come solvente.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gym-
nema sylvestre, usata da secoli in 
India per ridurre la glicemia nei 
pazienti diabetici. Grazie al suo 
prezioso fitocomplesso agisce ab-
bassando l’assorbimento del glu-
cosio a livello intestinale di circa il 
50%. La molecola dell’acido gim-
nemico, contenuta nella pianta, è 
molto simile al glucosio e questo 
confonde le cellule intestinali de-

putate all’assorbimento dello zuc-
chero riducendone l’assimilazione. 
Questo blocco si instaura dopo 
circa 60 minuti dall’assunzione e 
permane per circa 5-6 ore.

IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespi-
no, il cui nome scientifico è Berbe-
ris Aristata, si ottiene una sostanza 
denominata berberina dal colore 
giallo intenso, utilizzata dalla me-
dicina tradizionale indiana nei pro-
blemi a livello urinario. Ricerche, 
condotte sulla berberina, hanno 
dimostrato, oltre alla sua attività 
antibatterica e antifungina, anche 
la capacità di ridurre la concentra-
zione di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue, risultando, quindi, utile nel 
prevenire i processi di occlusione 
dei vasi sanguigni.



CON L’OTTIMISMO MIGLIORA
ANCHE LA SALUTE DEL CUORE
L’ottimismo? Oltre che alla mente 
fa bene anche al cuore, secondo 
uno studio che conferma la fortis-
sima relazione fra mente e corpo. 
Chi tende a vedere il lato positivo 
delle cose sembra avere infatti una 
migliore salute cardiovascolare. 
È quanto emerge da una ricerca 
dell’Università dell’Illinois, negli 
Usa, pubblicata sulla rivista Heal-
th Behavior and Policy Review. Gli 
studiosi hanno analizzato i dati sul-
la salute relativi a 5100 persone, 
soffermandosi su sette parametri 
fondamentali: pressione arteriosa, 
indice di massa corporea, valore 
della glicemia a digiuno e del co-
lesterolo, dieta, attività fisica e con-
sumo di tabacco. Questi dati sono 
stati, poi, messi in rapporto con 
quanto dichiarato in un sondag-
gio dai partecipanti allo studio sul 
proprio stile di vita e sul livello di 
ottimismo e i ricercatori sono arri-
vati alla conclusione che la salute 

cardiovascolare migliorava mano a 
mano che cresceva il livello di ot-
timismo rilevato con degli specifici 
test psicologici. In particolare, colo-
ro che risultavano decisamente ot-
timisti avevano tra il 50 e il 76% in 
di più probabilità di collocarsi, per 
la salute cardiovascolare, a livello 
intermedio, anche perché risulta-
vano avere colesterolo e glicemia 
più bassi, nella maggior parte dei 
casi avevano un indice di massa 
corporea nella norma ed erano più 
propensi all’attività fisica e meno al 
fumo.

CI VOGLIONO 25 MINUTI
DI CORSA PER SMALTIRE
UNA BEVANDA DOLCE
Una lattina di soda, di cola o un 
succo di frutta contengono fino a 
250 calorie, pari a 16 cucchiaini di 
zucchero. Per smaltirla ci vogliono 
25 minuti di corsa o 6,5 chilometri 
di camminata. Basterebbe legge-
re sulle confezioni delle bevande 
zuccherate quanti chilometri ser-

Pillole di Salute
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vono per eliminarle per convince-
re i giovani a bere altro. La paura 
della “fatica” è la nuova chiave per 
modificare le cattive abitudini ali-
mentari degli adolescenti, proposta 
dai ricercatori della Johns Hopkins 
University Blooomberg School 
di Baltimora, che hanno fatto un 
curioso esperimento, pubblicato 
sull’American journal of public he-
alth. Gli studiosi sono andati in 6 
supermercati della città e controlla-
to oltre 4.500 acquisti di soda, cole, 
succhi di frutta e bevande zucche-
rate fatti direttamente da ragazzi fra 
i 12 e i 18 anni. I medici li hanno in-
tervistati nei negozi spiegando loro 
quanto avrebbero dovuto muoversi 
per buttare giù tutte quelle calorie. 
Il 40% dei giovani ha rinunciato a 
comprarsele, le vendite delle be-
vande dolci sono calate del 54% 
mentre, contemporaneamente, gli 
acquisti dell’acqua minerale sono 
aumentate del 3%.



MENO SMARTPHONE, MIGLIORI 
PERFORMANCE COGNITIVE
Limitare l’uso di schermi (da tablet 
a pc e smartphone) a non più di 
due ore al giorno ha un profondo 
impatto positivo sullo sviluppo del-
le abilità mentali dei bambini. Se a 
questa sana regola si unisce anche 
quella di un adeguato sonno (9-11 
ore per notte) e di almeno un’ora 
di attività fisica al dì, le capacità co-
gnitive del bambino ci guadagnano 
ulteriormente. È quanto dimostra 
uno studio condotto in Canada e 
pubblicato sulla rivista The Lancet 
Child & Adolescent Health. L’impat-
to più ampio sullo sviluppo cogni-
tivo dei bambini è risultato dall’uso 
di apparecchi e dal sonno. Il Lavoro 
è stato svolto presso il Children’s 
Hospital of Eastern Ontario coinvol-
gendo 4520 bambini di 8-11 anni. 
Vennero dettagliatamente analizza-
te le loro abitudini riguardo l’uso di 
schermi, il sonno e lo sport e sot-
toposti a dei test per valutarne le 
capacità cognitive come memoria, 
linguaggio, capacità di attenzione, 
ecc. È emerso che quasi un bim-
bo su 3 (29% - 1.330/4.520) non 
rispettava nessuna delle tre racco-
mandazioni, il 41% (1.845) solo 
una, il 25% (1.129) due raccoman-
dazioni, appena il 5% (216) tutte e 
tre. In particolare metà dei bambini 
dormiva a sufficienza, il 37% usava 
apparecchi digitali per meno di due 
ore al giorno, il 18% faceva attività 
fisica per almeno un’ora. Lo studio 
mostra chiaramente che trascorre-
re oltre 2 ore a giornata davanti a 
uno schermo si associa a un mino-
re sviluppo delle abilità cognitive. 
“Bisognerà quindi studiare a fon-
do l’effetto di differenti contenuti 
educativi o non - spiega l’autore 

del lavoro Jeremy Walsh, del CHEO 
Research Institute, di Ottawa. Ad 
ogni modo basandosi su questi ri-
sultati genitori, educatori e decisori 
pubblici dovrebbero promuovere 
azioni volte a limitare l’uso degli 
schermi e a mantenere una buona 
igiene del sonno per tutta l’infanzia 
e l’adolescenza”. 

ELEVATE DOSI VITAMINA D
RIDUCONO RISCHIO
MENOPAUSA PRECOCE
L’elevata assunzione di vitamina 
D è associata a un rischio minore 
di menopausa precoce. È quanto 
emerge da uno studio pubblica-
to online sull’American Journal of 
Clinical Nutrition. La menopausa 
precoce è associata, oltre a perdi-
ta della fertilità, ad un più alto ri-
schio di malattie cardiovascolari e 
osteoporosi. Prove di laboratorio 
relative alla vitamina D ad alcuni 
dei meccanismi ormonali coinvolti 
nell’invecchiamento ovarico hanno 
fornito le basi per l’ipotesi. Tuttavia, 
nessun precedente studio epide-

miologico aveva esplicitamente 
valutato come l’assunzione di vita-
mina D potesse essere correlata a 
un minor rischio. I ricercatori della 
University of Massachusetts hanno 
esaminato i dati di 116.430 infer-
miere statunitensi che avevano tra 
25 e 42 anni nel 1989, quando 
hanno risposto a un questionario. 
Da allora, per 20 anni, i questionari 
di follow-up hanno valutato ogni 
due anni i loro comportamenti 
di vita, le condizioni di salute e la 
dieta, consentendo ai ricercatori 
di catturare i cambiamenti nell’as-
sunzione di nutrienti nel tempo. In 
questo arco di tempo, 2.041 donne 
hanno sperimentato una meno-
pausa precoce. Dopo aver esami-
nato diversi fattori, si è visto che 
la vitamina D proveniente da fonti 
alimentari, come il latte fortificato 
e il pesce grasso, era associata ad 
un rischio inferiore del 17% di me-
nopausa precoce, confrontando il 
gruppo di assunzione più elevato a 
quello di assunzione più basso. 

FLASH NEWS | 09
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Metis Di Meo è uno dei volti più lu-
minosi e amati della TV. La conduttri-
ce televisiva tornerá dal 19 settembre 
su Rai 2 per condurre il programma 
“Il nostro capitale umano”, da lei 
stessa ideato, che racconta il mondo 
del lavoro. Il programma ha recente-
mente ottenuto il Premio Moige per 
“L’importanza del linguaggio trattato, 
del linguaggio utilizzato, favorendo la 
ricerca del proprio percorso profes-
sionale”. Il volto storico di Unomat-
tina porta con sé una grande voglia 
di dinamicità e intraprendenza nel 
suo mestiere. Tra salute, benessere, 
Metis Di Meo si racconta con estrema 
profonditá. 

Dal 19 Settembre su Rai 2 ritorna 
“Il capitale umano”. Come nasce 
questo programma? 

Mi sono occupata, a lungo, di pro-
grammi per ragazzi nel corso della 
mia carriera. Adesso, sentivo la ne-
cessità di creare un programma, che 
parlasse del lavoro attraverso storie 
positive. Ho cercato di mettere all’in-
terno di questo progetto un linguag-
gio semplice, diretto, che trasmette 
messaggi positivi e veri. “Il capitale 
umano” racconta la nostra Italia e le 
opportunità, che può offrire ai lavora-
tori giovani e meno giovani. 

Quali saranno le novità delle 
nuove puntate? 
Valorizzeremo e racconteremo il 
cambiamento verde del Paese. Par-
leremo di aziende ecosostenibili e di 
come l’ecosostenibilità sia una scelta 
intelligente. Inoltre, tratteremo del 
Made in Italy e del settore primario. 

Uno spazio importante sarà dato ai 
liberi professionisti e ai piccoli im-
prenditori. I giovani, tramite le nostre 
storie, possono capire quali sono le 
potenzialità da poter sfruttare. Biso-
gna capire quali sono i propri talenti, 
le proprie competenze, la capacità di 
stare insieme e in gruppo.  Nel corso 
delle puntate avremo tanti volti noti 
e illustri, che ci racconteranno le loro 
svolte professionali.

Se ti guardi indietro, fino ad arri-
vare ad oggi, quanto ti senti cam-
biata come artista? 
Sono cresciuta grazie alle mie espe-
rienze professionali. Il mio lavoro mi 
permette di viaggiare, conoscere, as-
sorbire le vite private e professionali 
delle persone, che incontro nei miei 
viaggi. Questo mestiere é una con-

Metis Di Meo

La mia salute è la priorità
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tinua scuola di vita. Continuo a cre-
scere grazie alle storie di grande va-
lore che ho ascoltato. La crescita, che 
sento dentro di me, è una crescita di 
sensibilità umana. Ho bisogno di ve-
dere e raccontare le cose attraverso i 
miei occhi. 

Viaggi molto, grazie al tuo lavoro, 
come riesci a seguire un’alimen-
tazione sana? 
I tanti viaggi possono stancare il cor-
po. Le ore di sonno sono spesso po-
che. In alcuni mesi le attività di lavoro 
sono molto frenetiche. Grazie a Dio 
sono cresciuta in una famiglia di at-
leti. I miei genitori mi hanno sempre 
insegnato a mangiare sano, dando 
grande valore all’integrazione. A casa 
mia i prodotti sono sempre biologici. 
Alterno i legumi, assumo proteine, 
cerco di evitare i prodotti “ raffinati”. 
Non mangio cibi confezionati.

So che hai dovuto affrontare un 
momento delicato per la tua sa-
lute, ce ne vuoi parlare? 
Ho iniziato ad avere forti dolori in 
questi anni. I dolori sono diventati 
sempre più invadenti. Ho fatto tante 
analisi e terapie, che non portavano 
a nessun risultato. I medici mi dice-
vano che la mia vita era troppo fre-
netica. Negli ultimi mesi ho scoperto 
di avere una sindrome degenerativa. 
Mi sono ritrovata ad avere delle pa-
ralisi ed a provare un grande dolore 
sul mio corpo. Ero arrivata ad una si-
tuazione limite.  Durante il lockdown 
il tipo di terapie, che ho iniziato, mi 
hanno permesso di alleviare i miei 
dolori. Adesso la mattina faccio yoga, 
pratico fisioterapia e agopuntura. Mi 
alleno tutti i giorni ed uso molti inte-
gratori come la carnitina. Sto cercan-
do di mettere insieme la mia vita di 

prima con quella che ho adesso per 
trovare un punto d’incontro.

Cosa hai compreso, dopo questo 
periodo difficile per la tua salute? 
Ho capito che la mia salute é la prio-
rità. Rispetto molto di più le mie ore 
di sonno, le ore dei pasti. Ho impa-
rato a rispettare me stessa, molto di 
più. Sai, ho sempre creduto di avere 
una grande resistenza e una gran-

de soglia del dolore, ma, quando il 
corpo lo richiede, é importante pre-
servarsi e volersi bene. Il corpo deve 
essere nutrito di relax, di pace. Ades-
so, ascolto molto di più il mio corpo. 
Cerco di capire sempre di cosa ho 
bisogno.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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Circa l’80% della popolazione di 
età adulta soffre almeno di un sin-
tomo compreso in queste grandi 
categorie:
• DISTURBI DELLA DIGESTIONE:
colon irritabile, gonfiori, stitichezza, 
acidità e reflusso;
• DISTURBI DEL SONNO: sonno troppo 
leggero, risvegli notturni, sonnolenza;
• STANCHEZZA E SPOSSATEZZA;
• DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE: 
ansia, depressione, attacchi di panico.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha 
chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il for-
te legame esistente fra questi sinto-
mi e la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti mol-
to complessi, possiamo afferma-
re che una corretta composizione 

corporea consente all’organismo 
di sopportare facilmente e senza 
danni le situazioni di stress cronico, 
che caratterizzano la vita dell’uo-
mo moderno. Gli stress più comuni 
possono essere catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, in-
fortuni, sedentarietà o eccesso di 
attività fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimenta-
zione non corretta, uso cronico di 
farmaci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni fami-
liari e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-
guenze sul fisico. Quando, però, gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 
a rompersi, ed il corpo mobilita tut-

È un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri, per stabilire quanto 
correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”

Misurare la composizione corporea 
e il metabolismo per stare meglio

te le risorse disponibili per affron-
tare la situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risor-
se interne” la chiave per spiegare i 
disturbi che ne conseguono. L’orga-
nismo sotto stress molteplice e cro-
nico subisce un lento ma continuo 
cambiamento nei ritmi ormonali, in 
particolare di un ormone chiamato 
cortisolo.
La perdita di tono e di massa mu-
scolare contribuisce ai sintomi di cui 
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo sche-
letro: un cattivo funzionamento dei 
muscoli si traduce in sofferenza del-
le articolazioni e della colonna ver-
tebrale.
• sono i muscoli a controllare l’e-
nergia, in quanto contengono de-
positi di uno dei principali carbu-
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ranti dell’organismo, il glicogeno.
• il muscolo è un organo metaboli-
camente molto attivo, quindi la sua 
perdita conduce a rallentamento 
del metabolismo ed aumento del 
grasso.
• i muscoli, tramite la produzione di 
sostanze chiamate miochine, sup-
portano il sistema immunitario, per 
questo chi ha poca massa muscola-
re si ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei musco-
li è il principale “carburante” 
del cervello, per questo 
quando i muscoli man-
cano si hanno flut-
tuazioni del tono 
dell’umore o della 
performance in-
tellettuale (stan-
chezza cronica).

COSA POSSIA-
MO FARE?
In farmacia è ar-
rivato un nuovo 
strumento che 
può aiutare a re-
cuperare l’equilibrio 
e debellare questi fa-
stidiosi sintomi. La BIA-
ACC è un’apparecchiatura 
non invasiva per l’analisi della 
composizione corporea e del me-
tabolismo. Permette di conoscere 
con elevata affidabilità numerosis-
simi parametri, per stabilire quanto 
correttamente funzioni la “macchi-
na corporea”.
Grazie a questo strumento l’ope-
ratore può verificare la presenza di 
stress cronico, catabolismo, squili-
bri ormonali caratteristici, distribu-
zione del grasso nell’organismo e 
numerosi parametri fondamentali 
per descrivere lo stato metabolico 

del soggetto. Da un’attenta valu-
tazione dei risultati sarà possibile, 
poi, impostare un trattamento spe-
cifico basato su:

• ALIMENTAZIONE 
Volta a favorire il ripristino dei nor-
mali ritmi ormonali del soggetto, 
la riduzione del tessuto adiposo, 
 
 

gli abbinamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla mas-
sima semplicità, senza necessità di 
pesare gli alimenti e seguendo il 
gusto personale di ciascun paziente.

• ATTIVITÀ FISICA MIRATA 
Con l’obiettivo di favorire la perdi-
ta di tessuto adiposo, preservando 
ed, eventualmente, recuperando la 
massa muscolare, spesso ridotta in 

caso di stress cronico.

• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi 
nutrizionali possono finalmente 
essere “su misura” rispetto alla re-
ale necessità dell’organismo. Oltre 
al risparmio economico, rispetto 
ad un acquisto casuale, si ottiene 
un’efficacia di gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di se-

condo livello semplice, rapi-
do e senza controindica-

zioni. Con un impegno 
minimo è possibile 

avere una fotografia 
del proprio stato 
di salute equiva-
lente a decine di 
esami di primo 
livello (esami del 
sangue, moc, tito-
lazioni ormonali, 
ecc...).

Il referto consente 
di modificare il pro-

prio stile di vita per ri-
abilitare il proprio corpo 

e debellare i sintomi dello 
stress cronico, migliorando la 

salute e la performance psicofi-
sica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il 
test, sarà in grado di affiancare i pa-
zienti in questo percorso con con-
sigli mirati e controlli frequenti fino 
al raggiungimento dell’obiettivo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Guerra al colesterolo 
elevato
Misurare regolarmente il colesterolo, è il primo passo per vincere la guerra. Conosciamo meglio 
il nemico delle nostre arterie per scoprire come prevenirlo, e se necessario, come ridurlo ai 
valori fisiologici
Il colesterolo elevato o ipercole-
sterolemia è un nemico silenzioso. 
Più il suo livello nel sangue è alto, 
maggiori sono i rischi di andare 
incontro a malattie cardiovascola-
ri, quali infarti e ictus. La gravità e 
la frequenza di queste patologie, 
soprattutto nei Paesi occidentali, 
rendono particolarmente oppor-
tuno che ognuno di noi si tenga 
informato sui propri valori di co-
lesterolo, per verificare, se alle 
nostre abitudini di vita non serva 
un’inversione di rotta.
Ricordate la favola della cicala 
e della formica?
La cicala canta, balla e si dà alla 
pazza gioia per tutta l’estate, senza 
pensare al domani; la formichina, 

invece, continua a lavorare e, pia-
no piano, accumula le sue provvi-
ste, perché l’inverno non la trovi 
impreparata. Così funziona anche 
per noi: chi eccede in cibi ed al-
colici, fuma e disdegna qualsiasi 
attività fisica, non può sorprender-
si, se vede aumentare il girovita ed 
impennarsi i livelli di colesterolo.
A proposito: siamo tutti prepara-
ti su quali siano i livelli ottimali 
di colesterolo?
Il colesterolo totale non dovrebbe 
superare i 200 mg/dl; il colestero-
lo HDL (colesterolo “buono”) do-
vrebbe essere maggiore di 45 mg/
dl; il colesterolo LDL (colesterolo 
“cattivo”) dovrebbe essere infe-
riore a 150 mg/dl. Stabiliti i nostri 

obiettivi di salute, non ci resta che 
seguire l’esempio della formichina, 
aggiungendo ogni giorno un tas-
sello (più attività fisica, privilegiare 
la qualità dei cibi, anziché la quan-
tità) alle nostre buone abitudini. 
Se, nonostante il nostro impegno, 
i livelli di colesterolo rimangono 
ancora pericolosamente elevati, 
possiamo mettere in atto diverse 
strategie terapeutiche, a comincia-
re da quella che la natura stessa 
mette a nostra disposizione. 
L’arte e la scienza di utilizzare il 
cibo come terapia vengono defini-
te nutraceutica. I Nutraceutici sono 
tutti quegli alimenti, o loro deriva-
ti, che vantano un effetto benefico 
sul nostro organismo.
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I VALORI IDEALI PER I LIPIDI PLASMATICI
PER PERSONE SANE

Colesterolo totale Inferiore a 200 mg/dL

Colesterolo HDL Maggiore di 45 mg/dL

Colesterolo LDL Inferiore a 150 mg/dL

Trigliceridi Inferiore a 200 mg/dL

Per la terapia del colesterolo alto 
sono ampiamente utilizzati i po-
licosanoli, contenuti nella canna 
da zucchero, nei cereali integrali, 
nella frutta secca (arachidi, man-
dorle), come pure in quella fre-
sca (mele, susine, arance rosse). 
I policosanoli hanno un effetto 
antiossidante e protettivo delle 
pareti dei vasi sanguigni, riducono 
i livelli di colesterolo “cattivo” ed 
aumentano quelli del colesterolo 
“buono”. La tollerabilità di questi 
composti è ottima, tanto che li si 
ritrova come componenti di molti 
integratori usati per ridurre il co-
lesterolo. 

Accanto ai policosanoli compaio-
no spesso l’olio di pesce e quel-
lo dei semi di lino, ricchi di acidi 
grassi della serie Omega, oltre che 
la lecitina, estratta dai fagioli di 
soia, che hanno effetto “spazzino” 
sulle arterie. 
Anche la picrorhiza, con il suo ef-
fetto depurativo del fegato, risulta 
utile, poiché è proprio il fegato 
l’organo che si occupa di metabo-
lizzare il colesterolo.
La terapia farmacologica (con sta-
tine e fibrati) va presa in consi-
derazione solo dopo aver messo 
in atto per almeno 2-3 mesi i se-
guenti buoni propostiti:

• controlla il peso corporeo
• mangia più frutta e verdura
• riduci i grassi animali saturi 
(formaggi, uova, insaccati, dolci)
• limita il consumo di alcool (un 
bicchiere al giorno aumenta il co-
lesterolo “buono”, ma, se superi 
questa quantità, stimoli l’aumento 
del colesterolo “cattivo”)
• smetti di fumare
• aumenta l’attività fisica (corsa, 
passeggiata, bicicletta, nuoto)
• cerca di ridurre lo stress
E, ogni tanto, rispolveriamo le vec-
chie favole di famiglia: fa bene 
all’anima ed anche al cuore, con-
siglio da farmacista.

Chi eccede in cibi ed alcolici, fuma e disdegna 
qualsiasi attività fisica non può sorprendersi
se vede aumentare il giro vita ed impennarsi il 
livello di colesterolo
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Il ciclo di vita del capello
Una perdita di capelli, fino ad un 
massimo di 100 al giorno, è da 
considerarsi fisiologica.
Nel periodo primaverile ed autun-
nale la caduta dei capelli si inten-
sifica? Si notano capelli sui vestiti, 
sul pettine e sul cuscino? Se ciò ac-
cade in questo momento dell’anno 
è del tutto normale, perché i capel-
li sono in fase telogen, quella di 
riposo.
Si tratta di una perdita di capel-
li temporanea e transitoria che 
non deve preoccupare, né deve 
lasciare posto al panico, perché è 
addirittura benefica. Tale ricambio 
di capelli, infatti, è un rinnovamen-
to necessario che ossigena il cuoio 
capelluto e in poche settimane tor-
nerà tutto alla normalità.
Ma cosa si può fare per assicurarsi 
che non si tratti di calvizie ed esclu-
dere altre cause? Ci si può sotto-
porre ad analisi per verificare se la 
caduta dei capelli dipende da: fat-
tori ormonali, circolazione sangui-
gna, malattie e farmaci assunti. Ci 
si può rivolgere al proprio medico 
per un consulto e per farsi indicare 
i controlli a cui sottoporsi.
Nella maggioranza dei casi, però, 
è sufficiente un’analisi del capello, 
che si può fare anche in farmacia, 
per valutare il loro stato di salute 
analizzando proprio il ciclo di ri-
crescita.
L’analisi del capello permette di ca-
pire  se il ciclo di vita dei capelli 
è regolare. È un metodo veloce e 
può rappresentare una tappa ini-
ziale di controllo, a cui può seguire 
se necessario, un’anamnesi più ap-
profondita.
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È consigliabile farlo soprattutto du-
rante i cambi di stagione primaveri-
li e autunnali  e 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.
Verificato che la caduta dei capelli 
è dovuta semplicemente al ciclo 
fisiologico di nascita e perdita, su 
consiglio del tricologo e del farma-
cista, si possono utilizzare una 
serie di rimedi, validi aiuti per 
prendersi cura della capigliatura. 
La fase telogen non si può fermare, 
proprio perché naturale, ma si può 
intervenire per stimolare una cre-
scita più veloce di nuovi capelli che 
già sono in procinto di nascere.  Lo 
si può fare con integratori specifici. 
I capelli sani, che non tendono a 
sfibrarsi e a indebolirsi, sono ca-
pelli che vengono costantemente 
nutriti attraverso gli alimenti che 
fanno parte della nostra dieta. In 
situazioni come quella della cadu-
ta in primavera ed autunno, però, è 
necessario introdurre una maggio-
re quota di nutrienti, soprattutto di 
aminoacidi, minerali, vitamine e 
antiossidanti. La lotta alla caduta 
dei capelli e lo stimolo ad una nuo-
va ricrescita, può essere affrontata 
con integratori naturali a base di 
erbe e piante officinali, vitamine e 
sali minerali che ripristinino e ri-
strutturino la fibra ed agiscano sul 
trofismo del bulbo capillare. 
Ottimi rimedi per capelli conten-
gono formulazioni bilanciate di 
metionina, cistina, taurina, zinco, 
vitamine B1, B2, B6, B12, D3, aci-
do folico e flavonoidi. e flavonoidi.
Gli integratori risultano utili come 
coadiuvanti ad una terapia speci-
fica anticaduta, poiché integrano 

alcune carenze che possono es-
sere evidenziate dagli esami del 
sangue.

OLIGOPROANTOCIANIDINE 
Migliorano la microcircolazione, a 
cui si deve il trasporto dei nutrienti. 
Hanno azione antiossidante, pro-
teggono il follicolo dei radicali liberi.

CATECHINE
Sono flavonoidi estratti dalle foglie 
essiccate del tè verde. Hanno una 
spiccata azione antiossidante Ed 
antinfiammatoria.

TAURINA
È un aminoacido essenziale, rego-
la 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 una palma 
nana tipica della Florida. È utile per 
contrastare l’alopecia androgeneti-
ca: rappresenta un’alternativa na-
turale a trattamenti farmacologici.

ISOFLAVONI DI SOIA
Gli ISOFLAVONI sono molecole na-

turali presenti in vari vegetali ed in 
particolare nella soia. Possiedono 
una struttura molto simile a quel-
la degli estrogeni e sono perciò 
definiti FITOESTROGENI. È stato 
dimostrato che gli isoflavoni han-
no un effetto positivo sulla crescita 
dei capelli Soprattutto nei soggetti 
femminili.

ACIDO GAMMA LINOLENICO
Nel mondo vegetale si trova in 
considerevoli quantità nell’olio di 
borragine e nell’olio di enotera 
L’acido gamma linolenico, riducen-
do la perdita di acqua dallo strato 
corneo, consente un miglior nutri-
mento del bulbo pilifero. 

EQUISETO
È anche conosciuto come coda ca-
vallina per via della sua forma che 
ricorda appunto il crine del cavallo. 
È da sempre utilizzato per la remi-
neralizzazione dei tessuti duri del 
corpo: ossa, unghie e capelli.
L’elevato contenuto di silicio, cal-
cio, magnesio e potassio, rende l’e-
quiseto uno dei rimedi naturali per 
i capelli per eccellenza in quanto 
li rinforza e ristruttura dall’interno.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista



Si è creato un mix positivo di fatto-
ri ambientali (alimentazione, qua-
lità dell’habitat, modalità di lavo-
ro, ecc.) e di fattori clinici (sia sul 
versante preventivo che curativo), 
che hanno portato a guadagnare 
molti anni rispetto alle generazioni 
che ci hanno preceduto. Il tutto è 
stato vissuto quasi come un even-
to naturale e non si sono messi in 
moto meccanismi che ci facessero 
comprendere la dimensione uma-
na dell’evento e, quindi, nemme-
no le responsabilità che ciascuno 
di noi ha rispetto a questo “nuo-
vo” tempo di vita, per renderlo un 
tempo pieno di significato.

VIVERE A LUNGO
IN BUONA SALUTE
Umberto Veronesi nel bel volu-
metto intitolato “Longevità” (edi-
zioni Bollati Boringhieri) ci offre 
indicazioni importanti per invec-
chiare bene, dettate da un’enorme 
esperienza clinica, ma anche dalla 
soggettività. Per capire il libret-
to basta scorrere le prime righe, 
dove scrive: “La longevità è insie-
me desiderio e timore”; tutto il te-
sto si dipana tra questa polarità e 
le cose da fare, perché prevalgano 
gli aspetti positivi, quelli del desi-
derio, cioè che sia possibile vivere 
un’esistenza lunga in buona salute.

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA
L’impegno della scienza e della 
medicina è di chiarire i meccani-
smi dell’invecchiamento e della 
longevità: l’epidemiologia ci dice 
che oggi circa il 10% degli indi-
vidui con più di 65 anni presen-
ta limiti della propria autonomia; 
sono persone che sono state col-
pite da varie malattie croniche, le 
quali hanno esercitato nel tempo 
un’influenza negativa sulle capa-
cità di vita autonoma. Il numero 
dei disabili tende ad aumentare, 
perché cresce il numero delle per-
sone in età avanzata, con conse-
guenze sia sul piano soggettivo 

Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno ricevuto il dono di una vita molto più longeva 
rispetto al passato; il tutto è avvenuto in modo inaspettato; è avvenuto soprattutto senza che 
vi sia stata una “progettazione”

Longevità:
come invecchiare bene
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(l’anziano sente di non possedere 
più la libertà di agire secondo le 
proprie preferenze), sia sul piano 
oggettivo (la famiglia, in primis, ed 
anche la collettività devono gestire 
il peso affettivo, organizzativo ed 
economico di persone che hanno 
bisogno di essere accompagnate 
ed aiutate nelle normali attività 
della vita quotidiana).
Studiare quali processi fisiologi-
ci oppure patologici portino ogni 
persona, ogni animale a invecchia-
re e morire significa anche ricer-
care le cause di ciò che mette in 
pericolo la salute e ciò che, invece, 
sembra utile a preservarla.
Perché alcuni sono più fragili, si 
ammalano spesso e non vivono a 
lungo? Perché altri raggiungono i 
novanta, cento anni e non cadono 
mai o quasi mai nel trauma del-
la malattia, delle disabilità, non 
hanno mai avuto bisogno di cure 
e possono raccontare di non esse-
re mai entrati in un ospedale? Ri-
spondere a queste domande può 

chiarire molto sui tumori, sull’ate-
rosclerosi, sul Parkinson, sulla ma-
lattia di Alzheimer; significa sco-
vare i processi o le caratteristiche 
che proteggono i “fortunati”, per 
provare a estendere i vantaggi alla 
maggioranza della popolazione.

OGNI GIORNO
UN NUOVO TRAGUARDO
Ma anche ciascuno di noi deve 
mettere del proprio per invec-
chiare bene! Come sempre nella 
vita non è mai opportuno segui-
re decaloghi rigidi, ma è, invece, 
utile ispirarsi ad alcuni modelli di 
fondo per adattarli alle circostan-
ze di ciascuno. Allo stesso modo 
sono da evitare tutti i “venditori di 
sogni”, che propongono soluzioni 
magiche per “vivere 120 anni”; 
sono imbrogli costosi, che, tra le 
più rilevanti conseguenze nega-
tive, hanno anche quella di di-
stogliere la persona dalle proprie 
personali potenzialità e responsa-
bilità per mantenere il più a lungo 

Ogni giorno ci si deve porre 
un nuovo traguardo.

possibile una vita in buone condi-
zioni. Queste responsabilità sono 
ampiamente descritte nel libro 
di Veronesi; in particolare la no-
stra attenzione deve concentrarsi 
sull’attività mentale e sull’attività 
fisica, anche in età avanzata, come 
veri “elisir di lunga vita”. Umberto 
Veronesi così conclude il suo scrit-
to: “Amare il desiderio e la voglia 
di ottenere ulteriori risultati, e la 
sensazione di non essere ancora 
arrivati alla meta. Spostarla sem-
pre più in là, la meta”. Dobbiamo 
mantenere il corpo e la mente at-
tivi attraverso l’esercizio, perché 
possiamo raggiungere i traguar-
di sempre nuovi che la vita pone 
continuamente davanti a ciascuno 
di noi.

SPECIALE 2° E 3° ETÀ | 19




