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Collagene
Peptide Biotech

Trattamento intensivo lifting con Collagene 
vegetale e un Peptide in grado di sostenere 
e stimolare il rinnovamento dei tessuti cutanei. 

TRATTAMENTO INTENSIVO

RISTRUTTURA, 
TONIFICA, RIDEFINISCE

siero
antirughe

siero
antirughe

TRATTAMENTO
L’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico legato a modificazioni strutturali che portano ad un assottigliamento 
del derma, mentre le fibre di collagene ed elastina si diradano e sono sempre più disorganizzate. Tutto ciò comporta 
la comparsa delle prime rughe. Questi fenomeni, tuttavia, si possono prevenire e rallentare utilizzando un prodotto 
specifico come il SIERO ANTIRUGHE ESSENZIA, formulato con collagene vegetale (idratante e riempitivo delle rughe) 
e una miscela di peptidi biotech che agiscono in modo mirato su rughe e micro-rughe stimolando la produzione 
di collagene ed elastina. La pelle ritrova tono, compattezza e idratazione migliorando l’aspetto. Il prodotto è stato 
appositamente sviluppato per poter essere utilizzato anche sulle pelli sensibili.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni.
Testato dermatologicamente su pelli sensibili. EFFICACIA ANTIRUGHE TESTATA.

PER CHI È INDICATO
È indicato per pelli che necessitano di un’azione cosmetica intensiva su prime rughe ed altri segni di invecchiamento. 
Per un risultato ottimale se ne consiglia l’utilizzo in abbinata con la CREMA ANTIRUGHE ESSENZIA.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Ostacolare la formazione delle rughe è il risultato di una complessa sinergia di precise funzionalità come proteggere dai 
danni dei radicali liberi, migliorare l’idratazione degli strati superficiali, ridurre la perdita d’acqua degli strati più profondi 
restituendo turgore ai tessuti, migliorare il microcircolo per favorire il nutrimento dei tessuti, favorire la formazione delle 
strutture di sostegno quali collagene ed elastina. Un trattamento antirughe per risultare efficace richiede, pertanto, delle 
azioni complementari e sinergiche e i prodotti giusti per la Tua pelle: chiedi consiglio al Tuo Farmacista.

QUANDO APPLICARLO
Va applicato sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle, 
prima della crema di trattamento.
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a te dedicata
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ca con un’importante riduzione 
dell’autonomia della persona.
Risulta, quindi, fondamentale la 
prevenzione che potrà essere ef-
fettuata agendo principalmente su 
due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e ro-
buste durante gli anni dell’adole-
scenza e loro mantenimento fino 
alla vecchiaia assumendo quantità 
opportune di Calcio e Vitamina D, 
a cui si deve aggiungere un’attività 
fisica o sportiva quotidiana, eserci-
tata all’aperto in modo che i raggi 
solari possano rendere attiva tale 
vitamina.
2) Controllo periodico dello sta-
to di salute delle ossa soprattutto 
dopo i 60 anni o con l’entrata in 
menopausa. Si ricorda, infine, che 
anche determinati farmaci, come i 
cortisonici, gli antiepilettici, gli or-
moni tiroidei e gli immunosoppres-

Il nostro scheletro, con il passare 
del tempo, va incontro a delle co-
stanti modifiche determinate dal 
tipo di attività fisica e dalla dieta. In 
particolare, passati i sessant’anni, vi 
è un’accelerazione del processo di 
assottigliamento e la struttura delle 
ossa tende ad “alleggerirsi” diven-
tando sempre meno compatta e 
robusta. Qualora tale “alleggeri-
mento” avvenga entro certi limiti, si 
parlerà di Osteopenia, mentre, se 
questi vengono superati, si entrerà 
in una situazione di malattia me-
glio conosciuta come Osteoporosi. 
Tale patologia coinvolge, a livello 
di popolazione italiana, una donna 
su tre ed un uomo su cinque ed è 
molto spesso silente, cioè senza 
sintomi dolorifici, finché non si arri-
va alla frattura del polso, oppure di 
una o più vertebre della zona lom-
bare oppure del femore o dell’an-

Capire lo stato di benessere delle nostre ossa ed in particolare di quelle che ci permettono la 
deambulazione e il rimanere eretti rappresenta una delle primarie forme di cura della propria 

persona per un’anzianità autosufficiente e, quindi, più serena. Vediamo quale stile di vita adottare 
per affrontare al meglio la terza età

Osteopenia 
e Osteoporosi

sori, se somministrati per lunghi 
periodi, possono favorire l’insor-
genza dell’osteoporosi, così come 
tutte quelle patologie che possono 
provocare un malassorbimento dei 
nutrienti come il morbo di Crohn e 
l’intolleranza al glutine.

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

TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Prediligere una dieta ricca di Calcio. 
I cibi più ricchi di questo minerale sono 
i latticini, i semi di sesamo e di chia, le 
mandorle, i fagioli bianchi e i fichi secchi.

2. Apportare una quantità adeguata e 
costante di Calcio fino ai 25 anni perché 
è il periodo della vita umana in cui questo 
prezioso minerale viene maggiormente 
“immagazzinato” nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica quotidiana 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare il passeggio su lunghe distanze e 
la corsa.

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

5. Esporsi alla luce solare. Infatti la Vita-
mina D, attivata dai raggi ultravioletti, sti-
molerà l’assorbimento del Calcio a livello 
intestinale. È sufficiente un’esposizione 
per mezz’ora al giorno del nostro viso al 
sole!

6. Assumere cibi alcalinizzanti così da 
evitare stati di acidosi, che andrebbero a 
“consumare” il Calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei fitoestro-
geni, in particolare l’Equolo, che è in grado 
di ridurre la perdita di Calcio dalle ossa.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure perso-
nalizzate attraverso prodotti naturali.

OSTEOLAB D3
Le Vitamine per le ossa
È un integratore alimentare costituito dalle Vi-
tamine D3, K2 ed E. La Vitamina D3, attivata 
dalla luce solare, aiuta l’assorbimento del Cal-
cio, mentre la Vitamina K2 facilita la fissazione 
di tale minerale nelle ossa e ne riduce il depo-
sito a livello della parete arteriosa permetten-
do di mantenere delle arterie elastiche.

OSTEOLAB MINERAL
I Minerali per le ossa
È un integratore alimentare a base di Calcio 
Corallino, Calcio Algale, Manganese e altri oli-
goelementi. Ogni compressa di Osteolab Mi-
neral apporta circa 300 mg di Calcio di origine 
organica, che, assieme al Manganese, contri-
buiscono al mantenimento di ossa normali.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoe-
strogeni provenienti dalla soia e dal trifoglio 
rosso. Risulta utile per ridurre i sintomi della 
menopausa. Gli studi clinici hanno evidenzia-
to che l’Equolo presente nell’estratto di soia è 
in grado di favorire la calcificazione delle ossa.

Consigli
utili
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Il mondo marino e quello animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono 
ridurre le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, della comparsa in tarda 
età dell’osteoporosi. Facciamo un Focus su quelli più interessanti per scoprirne qualità e vantaggi.

Piante 
e rimedi

SOIA O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina 
e del Giappone. I suoi semi sono 
molto ricchi di proteine, circa il 
40%, tanto da poter essere sopran-
nominata la “carne dei vegetaria-
ni”. Contiene, inoltre, particolari 
sostanze denominate isoflavoni in 
grado di svolgere un’azione estro-
genica tanto da essere sopran-
nominati Fitoestrogeni. Grazie a 
quest’ultima proprietà l’estratto dai 
semi di soia viene utilizzato per il 
trattamento di tutti i sintomi della 
menopausa come le vampate di 

calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, 
le sudorazioni, l’irritabilità e l’in-
sonnia. Tali sintomi sono dovuti ad 
una scarsa produzione di estroge-
ni da parte dell’ovaio femminile in 
questa fase particolare della vita 
della donna. Nella scelta del tipo di 
estratto di soia da assumere risulta 
importante la presenza di isoflavo-
ni facilmente assorbibili da parte 
del nostro intestino e l’esistenza di 
uno dei componenti più attivi de-
gli isoflavoni chiamato Equolo, che 
circa il 50% delle donne occidentali 
non è in grado di sintetizzare.

VITAMINA D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e, grazie a questa sua pro-
prietà, è in grado di accumularsi, 
una volta attivata dalla luce, nel 
grasso corporeo. Il periodo di mas-
sima produzione di vitamina D atti-
vata è l’estate, in quanto abbiamo 
un maggior numero di ore di luce e 
una più elevata superficie corporea 
esposta al sole. La funzione della 
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vitamina D è di permettere l’assor-
bimento del Calcio e del Fosforo a 
livello intestinale e di riassorbire lo 
ione Calcio anche a livello renale. 
Recenti studi clinici stanno metten-
do in evidenza anche la sua azio-
ne nello stimolare il sistema im-
munitario e nel migliorare il tono 
dell’umore. Essendo una vitamina 
liposolubile, si raccomanda la sua 
assunzione durante il pasto. 

VITAMINA K2
La fissatrice del Calcio nelle ossa
La Vitamina K2 o Menachinone, 
pur essendo una sostanza che si 
scioglie nei grassi, non viene imma-
gazzinata nell’organismo. Tra i cibi, 
che presentano il più alto contenu-
to in vitamina K2, vi è un alimento 
tradizionale giapponese, ottenuto 
mediante fermentazione dei semi 
di soia e conosciuto con il nome di 
Natto. Da diversi studi clinici risulta 
che la vitamina K2 agisce favoren-

do il deposito di calcio nelle ossa 
riduce i fenomeni di frattura. A que-
sta importante azione si accompa-
gna, inoltre, la capacità di ridurre la 
calcificazione delle pareti arteriose 
e di conseguenza i processi atero-
sclerotici. Poichè è una vitamina 
liposolubile, si raccomanda la sua 
assunzione durante il pasto.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Ir-
landa e Francia. La polvere, che si 
ottiene da quest’alga, risulta par-
ticolarmente ricca di Sali di Calcio 
(fino al 40%) e con un buon con-
tenuto di Magnesio (fino al 15%) e 
di Silicio (fino al 9%). Il suo utiliz-
zo risulta, quindi, particolarmente 
utile in tutti i casi di osteopenia/
osteoporosi per l’importante ap-
porto di questi Sali, che aiutano la 
mineralizzazione delle ossa. Altra 

caratteristica interessante di questa 
polvere è di essere particolarmente 
alcalina, tanto da risultare utile nel 
ristabilire l’equilibrio acido-base e 
nel ridurre l’acidità dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura 
organica ottenuto dai coralli. Tale 
polvere, oltre ad essere particolar-
mente ricca di questo minerale, ri-
sulta contenere anche del magne-
sio e moltissimi altri oligoelementi. 
Sono stati trovati circa 70 oligoe-
lementi! Come per il Calcio alga-
le, anche il Calcio corallino risulta 
avere una buona biodisponibilità 
e, quindi, essere particolarmente 
indicato in tutte le situazioni di ca-
renza di tale elemento, in particola-
re nell’osteoporosi, nell’osteopenia 
e nel rachitismo.



EMAIL CAUSANO STRESS,
LIMITARNE CONTROLLO
A 3 VOLTE AL GIORNO
Le email sono una notevole fonte 
di stress che fa male alla salute; per 
difendersi è necessario limitarne la 
lettura a poche volte al giorno e 
comunque mai superare una cer-
ta soglia giornaliera nelle occasioni 
di controllo della posta. Il consiglio 
arriva da esperti della University of 
British Columbia in Canada. «Limi-
tare la frequenza giornaliera con 
cui si controlla la casella di posta 
elettronica riduce la tensione du-
rante una importante e particolare 
attività» spiega l’autore Elizabeth 
Dunn «e riduce complessivamen-
te, giorno dopo giorno, i livelli di 

stress». In condizioni di stress il cor-
po rilascia il cortisolo, ormone lega-
to a tutta una serie di conseguenze 
negative sulla salute, dall’abbas-
samento delle difese immunitarie 
all’innalzamento del rischio cardio-
vascolare. Gli esperti hanno messo 
alla prova 124 lavoratori per due 
settimane. Nella prima settimana 
i ricercatori hanno chiesto a metà 
di loro di controllare la “mail box” 
solo tre volte al dì, mentre gli altri 
potevano aprirla quante volte vo-
levano. La settimana successiva i 
gruppi si sono invertiti. È stato sor-
prendente vedere come, nonostan-
te la limitazione nel controllo delle 
email fosse a sua volta una fonte 
di stress o comunque una regola 

Pillole di Salute
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difficile da rispettare, i soggetti che 
potevano leggerle solo tre volte 
al giorno risultavano molto meno 
stressati degli altri.

ABBUFFARSI POTREBBE
“DIVORARE” ANCHE LA MEMORIA
Mangiare in modo incontrollato e 
sull’onda delle emozioni potreb-
be rovinare non solo la silhouette 
ma anche la memoria. Lo rivela 
uno studio pubblicato sulla rivista 
Appetite e condotto presso l’Uni-
versità della California Meridionale 
a Los Angeles. Gli esperti hanno 
coinvolto 93 individui di 18-65 anni 
e con una serie di questionari ad 
hoc hanno raccolto informazioni 
sia sul loro rapporto sul cibo, sia 

STANCHEZZA
FISICA E MENTALE
L’aiuto per sostenere
le tue energie

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO



sulla loro capacità di rievocare il 
passato, quindi sulla loro memoria 
autobiografica. Ebbene è emersa 
una chiara correlazione tra l’abitu-
dine a mangiare in modo incontrol-
lato (abbuffate) o in modo emotivo 
e una minore performance nel ri-
evocare il proprio passato. L’ipote-
si avanzata dagli esperti è che un 
problema rinforzi l’altro in un circo-
lo 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 ter-
rà a mente le conseguenze (emoti-
ve e fisiche) di quegli episodi, quin-
di tenderà sempre a ricadere nello 
stesso errore a tavola.

LEGUMI “SCUDO” ANTI-DIABETE, 
IN PARTICOLARE LENTICCHIE
Sono ricchi di vitamine del gruppo 

b, contengono diversi minerali be-
nefici, tra cui calcio, potassio e ma-
gnesio, e hanno una quantità con-
siderevole di fibre, oltre ad essere 
considerati alimenti a basso indice 
glicemico, il che significa che i livel-
li di glucosio nel sangue aumenta-
no lentamente dopo il consumo. 
Ma tra le proprietà dei legumi, in 
particolare le lenticchie, c’è anche 
quella di essere una sorta di “scu-
do” anti-diabete 2. Riducono infatti 
il rischio che la malattia si sviluppi. 
A evidenziarlo uno studio guidato 
dalla Universitat Rovira i Virgili, in 
Spagna, pubblicato su Clinical Nu-
trition. Per studiare il legame tra il 
diabete di tipo 2 e il consumo di 
legumi, gli studiosi hanno preso 
in esame 3.349 persone ad alto 
rischio di malattie cardiovascolari, 
nell’ambito dello studio Prevencion 
con dieta mediterranea (Predi-

med), che al momento dell’ inizio 
dell’analisi non avevano diabete 
di tipo 2. Dopo averlo seguiti per 
quattro anni, dai risultati è emer-
so che, comparati con coloro che 
consumavano pochi legumi (circa 
una porzione e mezzo a settimana 
più o meno di 60 grammi), coloro 
che invece ne consumavano di più 
(in media 28,75 grammi al giorno, 
equivalenti a oltre 3 porzioni a set-
timana) avevano un rischio ridotto 
del 35% di sviluppare diabete di 
tipo 2. Tra i legumi (ad esempio 
ceci fagioli piselli) erano le lentic-
chie ad essere associate a una ridu-
zione maggiore del rischio.
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Diplomata come attrice al Centro  
sperimentale di cinematografia 
nel 2015, Miriam Galanti si divide 
tra teatro, televisione e cinema. 
Ha partecipato a fiction di succes-
so come “Che Dio ci aiuti”e “Don 
Matteo” ed è stata inviata e condut-
trice in vari programmi. Al cinema 
ha recitato in  pellicole  come “5” 
di  Francesco Dominedó,”Quando 
corre Nuvolari” e “Scarlett” diretta 
da Luigi Boccia nel 2017, di cui è 
protagonista. Nel 2019 è nel cast 
del film “In the trap”, un horror psi-
cologico di Alessio Liguori dal forte 
impatto emotivo, ambientato in In-
ghilterra. Qui è l’unica attrice italia-
na accanto agli attori: Jamie Paul di 
Black Mirror, David Bailie e Sonya 
Cullingford. Ha partecipato al plu-

ripremiato fashion movie “The 
good italian II”, in cui è protagoni-
sta accanto a Giancarlo Giannini. 
Nel 2019 ha ricevuto al Festival di 
Venezia il Premio Kineo Guest Star. 
Da metà settembre é in TV al fian-
co di Dario Vergassola nella condu-
zione di “Sei in un paese meravi-
glioso” in onda tutti i martedì alle 
21,15 su Sky Arte.

Dal 15 settembre sei alla condu-
zione del programma “Sei in un 
paese meraviglioso” insieme a 
Dario Vergassola in onda su Sky 
Arte. Che esperienza rappresenta 
per te? 
Per questo programma ho viaggia-
to molto ed ho avuto l’occasione di 
scoprire la nostra Italia. Viaggiare 

rappresenta una mia grande pas-
sione e, grazie a questa esperienza, 
sono riuscita a conciliare lavoro e 
passione insieme. Essere alla con-
duzione di questo programma è 
un’esperienza unica. Da sempre, la 
conduzione è qualcosa che mi affa-
scina. Ho avuto la fortuna d’impa-
rare tanto anche grazie a Dario Ver-
gassola, una persona meravigliosa. 

Durante le riprese del program-
ma hai viaggiato molto. Il viaggio 
è sempre un’avventura e richiede 
molte energie. In che modo hai 
rafforzato il tuo corpo, durante i 
mesi di lavoro? 
I mesi di riprese sono stati davvero 
impegnativi. Ho sempre cercato di 
allenarmi tutti i giorni, anche quan-

Miriam Galanti:
Amo il contatto con la natura
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do giravo. Per 40/50 minuti mi al-
lenavo nella palestra degli hotel, 
dove, di volta in volta, alloggiava-
mo prima delle riprese. Fare attività 
fisica mi rafforza molto e mi aiuta a 
ricaricare le mie energie, per affron-
tare al meglio la giornata. Inoltre, 
durante i viaggi di lavoro, cerco di 
bere molto per idratarmi. 

Che alimentazione segui? 
Ho molte intolleranze e devo stare 
molto attenta. Cerco di mangiare 
sempre in modo sano ed equilibra-
to. Prediligo la carne, le uova e il 
pesce. Amo mangiare le verdure, 
sia crude che cotte. La sera, però, 
mi concedo un buon bicchiere di 
vino. 

Quali sono gli sport
che più ami praticare? 
Sono una grande amante del nuo-
to. Vado in piscina e cerco di fare 
ottanta vasche in un’ora. Mio pa-
dre, poi, mi ha trasmesso la passio-
ne per la bicicletta. Quando torno 
a Mantova, faccio delle belle pas-
seggiate e ripercorro i luoghi, in cui 
sono cresciuta. Sai, amo molto an-
dare in giro per le città. Infatti, mi 
concedo spesso delle lunghe cam-
minate. 
Ho praticato anche degli sport 
estremi come il lancio con il pa-
racadute. Era qualcosa che volevo 
fare da tanto tempo! 

Quale è il tuo rapporto
con la natura? 
Ho un rapporto di dipendenza 
con la natura. La cosa, che mi è 
più mancata durante il lockdown, 
è stata proprio il contatto diretto 
con il mondo naturale. Posti come 
la montagna ed il mare mi danno 

una grande forza ed energia. Cam-
minare in posti naturali è qualcosa 
che ricarica la mia mente ed il mio 
corpo. Non ne posso fare a meno. 

Cosa rappresenta il benessere,
per te? 
Per ognuno di noi, è diverso il 
modo in cui si raggiunge il benes-
sere. Per me significa prendermi 
cura di me stessa. Sono una per-
sona iperattiva, che ha mille cose 

da pensare e da fare. La medita-
zione mi ha aiutata molto a trovare 
un grande benessere interiore ed 
esteriore. Raggiungere il proprio 
equilibrio e la propria felicità rap-
presenta una ricerca continua. Con 
il tempo e con la maturità, impari a 
conoscerti. 

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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I bambini di oggi stanno correndo 
il rischio concreto di vivere meno 
dei loro genitori e questa è una 
responsabilità tremenda per gli 
adulti e per la società in generale. 
Tutto questo a causa dell’obesità 
infantile: un’epidemia insidiosa, 
che mina la salute degli italiani di 
domani. Il fenomeno si riscontra 
in tutta Europa, ma l’Italia vanta il 
triste primato in questo campo: cir-
ca il 30% dei bambini è obeso od 
in sovrappeso. Considerato che la 
probabilità di rimanere sovrappeso 
anche in età adulta è del 70%, si 
può comprendere come il futuro 
della salute degli italiani sia a ri-
schio. Obesità e sovrappeso, infatti, 

sono fattori di rischio per le princi-
pali malattie cronico degenerative: 
diabete, ipertensione, ictus e can-
cro solo per citarne alcune. Non si 
può parlare di un’unica causa, ma 
di un insieme di comportamenti ed 
abitudini errate che sono entrate 
nello “stile di vita” dei piccoli: un 
combinato disposto di errori nell’a-
limentazione e nell’ attività fisica. Il 
concetto più importante da tenere 
a mente è che sfamare i bambini 
non significa nutrirli! Un bambino 
obeso è un bambino malnutrito e 
l’eccesso di peso mette in luce er-
rori in eccesso, ma anche in difetto 
nella sua alimentazione. Le rego-
le generali del corretto modo di 

Cibo spazzatura ed obesità assediano le giovani generazioni

Bambini sotto attacco
mangiare non cambiano fra adulti 
e bambini in età scolare: certo la 
crescita richiede in proporzione 
qualcosa in più dal punto di vista 
quantitativo, ma sostanzialmente 
le stesse cose dal punto di vista 
qualitativo. La piramide alimenta-
re della dieta mediterranea “vera”, 
non quella “commerciale” spon-
sorizzata dall’industria, fornisce 
una chiara visione di cosa bisogna 
mangiare e delle proporzioni fra i 
diversi alimenti. Alla base vi sono la 
frutta e la verdura, che nutrono l’or-
ganismo con vitamine, sali minera-
li e fibre fornendo anche energia 
sotto forma di carboidrati a basso 
indice glicemico: se ne consigliano 
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almeno cinque porzioni al giorno 
di colori diversi. Altri alimenti favo-
riti sono pasta e pane provenienti 
da fonti integrali e possibilmente 
da diversi tipi di cereali, legumi, 
carni magre e soprattutto tanto 
pesce ricco di Omega3. Ridurre gli 
zuccheri semplici (i dolci), i grassi 
animali e non esagerare con i lat-
ticini. Da bandire assolutamente 
gli alimenti artificiali: merendine 
ricche di grassi idrogenati (veri e 
propri veleni), bibite gassate dolci, 
snack industriali e caramelle piene 
di coloranti e conservanti. Il bimbo 
(ma anche l’adulto), che evita i cibi 
spazzatura, ritorna ad apprezzare il 
gusto della frutta come vero dolce 
della natura. La scansione dei pasti 
(quando mangiare) prevede cin-
que momenti giornalieri, in cui il 
bimbo si abitua a nutrire il proprio 
organismo, anche se in sovrappeso 
od obeso: colazione, pranzo, cena e 
due spuntini a metà mattina e po-
meriggio. In ognuno di questi do-
vrebbero essere presente la frutta, 
la verdura od entrambe. I cibi e le 
bevande spazzatura sono in grado 
di far perdere il controllo ai piccoli 
ed anche ai grandi della quantità 
di Kcal introdotte oltre alla qualità 
del cibo. Per ultimo, anche se non 
è una regola alimentare, bisogna 
porre un limite alla televisione ed 
ai dispositivi elettronici ed inco-
raggiare l’attività fisica quotidiana. 
Una o due ore al giorno di sempli-
ce gioco fisico con i coetanei è più 
che abbastanza: non c’è necessità 
di attività strutturate (Calcio, tennis, 
etc...) che devono aggiungersi al 
gioco quotidiano e non sostituirlo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

QUANDO DIRE DI NO! AI BAMBINI
Tutte le bibite dolci, dai soft drink ai succhi di frutta (un finto alimento 
sano). Snack salati, patatine e succedanei, crackers, schiacciatine.
Alimenti da fast food, pieni di calorie “vuote” e grassi di pessima 
qualità. Tutti i cibi manipolati industrialmente sia dolci che salati.

LE 5 REGOLE D’ORO
Consumare frutta e verdura in quantità
Bere preferibilmente acqua (e molta) 

Mangiare con regolarità ai pasti
Niente TV mentre si mangia
Variare spesso gli alimenti 
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Dimagrire in salute con 
la dieta Chetogenica
Dimagrire rapidamente senza soffrire la fame e con una grande carica di energia non è un sogno, 
ma la promessa concreta della dieta chetogenica. L’evoluzione tecnologica dei prodotti ha reso 
sicuro e molto piacevole questo approccio nutrizionale, in grado di migliorare i parametri 
della salute.
La storia delle diete chetogeniche 
ha radici antiche, ma i suoi risvol-
ti sono attualissimi e non solo 
nel campo delle diete dimagranti. 
Recentemente si è tenuto un im-
portante evento scientifico presso 
l’Università di Pavia sulle applica-
zioni cliniche delle diete chetoge-
niche patrocinato, fra gli altri, dalla 
SINU (Società italiana di nutrizione 
umana). Dal suo primo utilizzo ne-
gli anni ’20 il trattamento dietetico 
basato sull’induzione della chetosi 
a scopo terapeutico ha subito una 
profonda evoluzione sia nelle mo-
dalità di elaborazione della dieta 
sia nelle applicazioni cliniche. Fin 
dagli anni ‘60 vi sono state anche 
applicazioni di successo nel cam-
po del dimagrimento, inizialmente 

limitate ai casi di grande obesità. 
Quasi cento anni di esperienze 
hanno permesso di capire esat-
tamente il meccanismo di questa 
vera e propria terapia nutrizionale 
e di studiare protocolli adatti alla 
sua applicazione al di fuori dell’am-
biente clinico. Le farmacie sono 
certamente un canale privilegiato 
in cui i soggetti in sovrappeso pos-
sono 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 zuc-
cheri il nostro organismo utilizza le 

scorte di energia più importanti del 
corpo: i grassi del tessuto adiposo. 
Questo permetteva ai nostri ante-
nati, durante la carestia, di procu-
rarsi fonti di cibo alternative senza 
andare incontro a stati, tipici di de-
privazione alimentare, quali spos-
satezza e scarsa lucidità mentale. 
Le evidenze scientifiche fanno ca-
talogare la chetosi fisiologica come 
un meccanismo di adattamento 
alla carenza di cibo, che può essere 
utile nei pazienti obesi, od in forte 
sovrappeso, per ridurre lo stock di 
tessuto adiposo.

IL NUOVO PROTOCOLLO
ASSISTITO DIETALAB
Le moderne diete chetogeniche 
controllate mantengono costan-
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te il dimagrimento in quanto, con 
opportuni accorgimenti, viene pro-
tetta la massa muscolare responsa-
bile in buona parte del metaboli-
smo basale. La durata temporale 
è comunque limitata a poche set-
timane nelle quali il calo di peso 
è sostanzioso ed in buona parte a 
carico del tessuto adiposo. Al ter-
mine di questi cicli di chetosi si 
torna ad una normale alimentazio-
ne mediterranea, per mantenere e 
potenziare i risultati raggiunti. Le 

diete chetogeniche non possono 
essere affrontate con il “fai da te” 
sia per ragioni di salute che per ra-
gioni di efficacia. Il rischio di fare 
da soli è grande perché il fegato ed 
i reni possono risentirne in modo 
anche grave. Al termine del pro-
tocollo, elaborato con il suppor-
to del nutrizionista di Laboratorio 

della Farmacia, il cliente potrà av-
valersi dei consigli del farmacista 
per mantenere definitivamente i 
risultati conseguiti: una alimenta-
zione mediterranea abbinata ad 
una necessaria e piacevole attività 
fisica. Inoltre è necessario utilizzare 
alimenti speciali, ricchi di proteine 
ad altissimo valore biologico che 
consentano di ridurre al minimo 
le scorie azotate. Dietalab fornisce 
le proteine a valore biologico più 
elevato, riducendo in questo modo 

la necessità di utilizzarne grandi 
quantità. Le diete chetogeniche 
controllate sono le più efficaci in 
termini di rapidità e certezza nei 
risultati. L’entità del dimagrimento 
varia da persona a persona per-
ché diversi sono il metabolismo, le 
caratteristiche fisiologiche ed il di-
spendio energetico giornaliero. Per 

ciascun individuo si raggiungerà il 
massimo dimagrimento possibile 
per il suo organismo e sarà pos-
sibile mantenere i risultati senza 
dover rimanere a dieta tutta la vita, 
rispettando le regole di un’alimen-
tazione equilibrata e di un’attivi-
tà fisica mirata. Se il medico od il 
farmacista sconsigliassero il proto-
collo per ragioni di incompatibilità 
con il proprio stato fisio-patologico 
sarebbe una pessima idea quella di 
procedere autonomamente con un 

approccio fai da te. Ci sono valide 
alternative che, sebbene meno ra-
pide, consentono di raggiungere gli 
stessi risultati.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

Gli alimenti del nostro Laboratorio

Entra in farmacia e richiedi la tua dieta personalizzata. Con il nostro 
nutrizionista potrai ritrovare in breve tempo il giusto equilibrio fisico.

siamo
ciò che
mangiamo
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Ogni anno circa 500.000 famiglie 
devono affrontare questo proble-
ma, che trova la sua massima inci-
denza tra settembre e dicembre e, 
nel 70% dei casi, coinvolge bambini 
tra i 3 e gli 11 anni. Spesso si parla 
di “epidemia”, perché il problema 
assume il carattere di una vera e 
propria emergenza, costringendo 
gli scolari a ripetute assenze ed i ge-
nitori a perdere giorni di lavoro per 
badare ai figli, incidendo anche sul 
bilancio familiare per l’acquisto dei 
prodotti necessari a debellare i fasti-
diosi parassiti. Da non sottovalutare 
il risvolto psico-sociale: il bambino 
vive momenti di vergogna e disagio, 
sentendosi isolato dal contesto sia 
familiare che scolastico, mentre i 

genitori vivono attimi di panico, an-
sia e stress.
UN FALSO MITO DA SFATARE
In molti pensano che l’infestazione 
dei pidocchi sia legata a problemi 
di scarsa igiene personale, ma dob-
biamo sfatare questo falso mito, 
che di certo non aiuta, anzi fomenta 
l’emarginazione e discriminazione 
immotivata del bambino. Anche in 
questo caso il ruolo fondamentale è 
quello dei genitori, che dovrebbero 
controllare 1 o 2 volte alla settima-
na la testa dei propri figli per poter 
individuare precocemente l’even-
tuale presenza di pidocchi e lendini. 
In caso di infestazione, oltre ad ef-
fettuare il trattamento per la rimo-
zione, si dovrà informare scuola ed 

amici per evitare il diffondersi dei pi-
docchi. Altri accorgimenti consisto-
no nell’evitare lo scambio di oggetti 
personali dai pettini agli asciugama-
ni, al cuscino ed ai cappelli.

COSA SONO
I pidocchi della testa sono piccoli 
insetti senza ali, inoffensivi, delle di-
mensioni di 3 millimetri, che sono 
ancorati tenacemente al capello. Si 
diffondono velocemente da testa a 
testa e, nella maggior parte dei casi, 
tra i bambini, perché condividono 
spazi in cui il contatto è ravvicinato; 
si riproducono in media ogni 7-10 
giorni in zone preferibilmente calde 
come, per esempio, dietro le orec-
chie e vicino alle tempie. I pidocchi 

Con la riapertura delle scuole le famiglie si trovano a dover affrontare tutti gli aspetti legati all’attività 
scolastica, compreso quello legato alla diffusione dei pidocchi nelle aule. Vediamo di aiutarle

Pidocchi: così 
evitiamo “grattacapi”
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si nutrono del sangue del cuoio ca-
pelluto, ma al di fuori del loro am-
biente sopravvivono al massimo 3 
giorni, mente le lendini (cioè le 
loro uova) fino a 6 giorni. 
Da qui l’importan-
za di lavare bene 
abiti e bian-
cheria ad alte 
temperature 
e ripetere il 
trattamento 
antipediculo-
si dopo una 
settimana dal 
primo. I pidoc-
chi si mimetizzano 
meglio tra i capelli in 
quanto sono di un colo-
re molto simile, mentre le lendini 
sono di un colore più chiaro (tanto 
da essere confuse per la normale 
forfora), ma sono attaccate molto 
vicino alla radice del capello.

I PRODOTTI SPECIFICI
I pidocchi non sono una malattia, 
ma una situazione fastidiosa, che, 
in genere, provoca un forte prurito 
ed, a volte, porta a delle lesioni sul 
capo che possono infettarsi. In com-
mercio esistono differenti prodotti 
che vantano un’azione preventiva, 
quali lozioni a base di oli essenziali 
e piante. Il trattamento antipedi-
culosi deve essere fatto esclusiva-
mente quando vi sia certezza della 
presenza di pidocchi o lendini vive 
sul cuoio capelluto, questo per ri-
durre sia casi di resistenza ai pro-
dotti che reazioni irritative inutili al 
cuoio capelluto. Si raccomanda di 
operare in ambiente ben arieggia-
to, di utilizzare guanti di protezione 
per evitare di assorbire il principio 
attivo, di rispettare sempre i tempi 

di posa, avendo cura di sciacquare 
sempre in abbondanza e proteg-
gendo gli occhi da eventuali schizzi. 

I trattamenti per uso locale si 
trovano in commer-

cio sotto forma di 
shampoo, lo-

zioni, gel, cre-
me o mous-
se; i più 
u t i l i z z a t i 
contengo-
no sostan-
ze chimiche 

di sintesi. 
Il Malathion 

è un pesticida 
organofosforico in 

grado di indurre a mor-
te in tempi molto rapidi sia lendini 
che pidocchi; la Permetrina è una 
sostanza sintetizzata a partire da 
una pianta; le piretrine sono estrat-
ti naturali del crisantemo, hanno 
buona efficacia sul pidocchio, ma 
meno sulle uova. È buona cosa ri-

cordare che, dopo ogni trattamento, 
si dovrà sempre passare ciocca per 
ciocca con un pettinino a denti fini 
per eliminare il pidocchio morto ed 
asportare le lendini. Tra i trattamenti 
alternativi sono efficaci le lozioni di 
Dimeticone, in grado di provocare 
il soffocamento del parassita, il cui 
utilizzo è consentito anche su bimbi 
piccoli e donne gravide o che allat-
tano. Altri prodotti che hanno trova-
to consensi per la buona efficacia 
e non tossicità contengono princi-
palmente oli essenziali in differenti 
proporzioni: l’olio di Neem, prin-
cipio attivo alla base di molteplici 
specialità in commercio, per il suo 
spiccato potere naturale insetticida 
e pesticida; l’olio di Maleleuca o Tea 
Tree Oil, un antimicrobico e disinfet-
tante utile per evitare il diffondersi 
del contagio; la Lavanda e l’Anice 
stellato, in quanto antisettici; l’olio 
di Timo per l’azione antimicrobica; 
l’olio di Ylang Ylang perché calman-
te e lenitivo.

1 Primo sintomo: prurito
2 Verifica la presenza di pidocchi e uova

3 Utilizza i prodotti specifici consigliati
4 Usando il pettine apposito, rimuovi i pidocchi e le uova

5 Happy!



Lo stress si manifesta sotto diver-
se forme, che incidono sullo stato 
emotivo, ma anche sullo stato di 
salute generale del nostro corpo. 
Secondo il 53° Rapporto Censis 
(dicembre 2019), il 74% degli ita-
liani si è sentito molto stressato 
durante il corso dell’anno. Que-
sta situazione è dimostrata anche 
dall’aumento del consumo di an-
siolitici, che tra il 2015 e il 2018 è 
stato del 23%.
Tra le varie forme, in cui il nostro 
corpo fornisce campanelli d’allar-
me su un eventuale stato di stress, 
vi sono manifestazioni, che riguar-
dano gli arti, l’intestino e la pelle.

A partire dal caratteristico formico-
lio degli arti, che, oltre ad essere 
per lo più determinato dalla po-
stura e dall’inattività prolungata, 
può essere legato ad un elevato 
livello di stress: il cervello rispon-
de stimolando i surreni a produrre 
alcuni ormoni come adrenalina e 
cortisolo. “L’adrenalina agisce sui 
ricettori del cuore e sui vasi san-
guigni richiamando più sangue 
al cuore e sottraendolo alla cute, 
causando così il formicolio. Que-
sto ormone determina, infatti, la 
vasocostrizione di alcuni distretti 
per dare la “precedenza” all’appa-
rato muscolare”, commenta il dott. 

Simone Taralli, cardiologo alla 
Clinica Santa Caterina da Siena 
di Torino.
Complici anche mesi di lavaggi 
molto frequenti per scongiurare il 
rischio Covid-19, lo stress può farsi 
sentire anche sulla pelle. Lo stress 
può influenzare, infatti, numerose 
malattie dermatologiche quali pso-
riasi, dermatite atopica, alopecia 
areata, vitiligine, orticaria e derma-
tite seborroica. “Attualmente non 
si conosce il preciso meccanismo 
con il quale lo stress sia correlato 
a tali patologie, sebbene si ritiene 
che contribuisca all’infiammazione 
cutanea attraverso una modulazio-

Sotto stress: 
come reagisce il corpo?
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ne dell’asse ipotalamo-ipofisario 
ed il rilascio di mediatori chimici 
da parte delle terminazioni ner-
vose e delle mastcellule. Occorre 
sottolineare come lo stress non sia 
la causa delle suddette dermatosi, 
nonostante giochi un importante 
ruolo nella loro slatentizzazione 
ed esacerbazione. Pertanto è con-
sigliabile rivolgersi allo specialista 
dermatologo per un corretto in-
quadramento diagnostico e per 
una ottimale prevenzione e ge-
stione terapeutica di queste con-
dizioni” - spiega la dott.ssa Maria 
Grazia Ragusa, Specialista in 
Dermatologia e Venereologia a 
Città di Lecce Hospital.
Una delle forme più note, in cui lo 
stress si manifesta, è la perdita di 
capelli. “Il fenomeno dell’alopecia 
da stress può essere più o meno 
grave, ma in forme leggere può 
succedere molto di frequente, per 
cui non c’è da allarmarsi. In ge-
nerale lo stress arresta la crescita 
dei nuovi capelli, per cui, perché, 
al momento fisiologico e norma-
le della caduta dei vecchi capelli, 
i nuovi sono di meno. Anche gli 
squilibri ed i cambiamenti ormo-
nali, dovuti a disturbi alimentari o 
cambiamenti nella vita come gra-
vidanza o menopausa, possono 
portare ad una caduta dei capelli. 
Se il problema è stagionale e di 
lieve entità, non c’è da allarmarsi, 
ma, se dovesse persistere, è me-
glio consultare uno specialista” 
- commenta la dott.ssa Magda 
D’Agostino, Specialista in Der-
matologia  presso Villa Tiberia 
Hospital di Roma.
Uno stato emotivo, psicologico al-
terato si può riflettere anche sulla 
salute dell’intestino. “Un’alterazio-

ne del microbiota intestinale può 
avere conseguenze su digestione, 
regolarità intestinale, ma anche 
su pelle e capelli, sistema immu-
nitario e benessere psico-fisico. 
Non dimentichiamoci, infatti, che 
tra intestino e cervello esiste una 
correlazione molto stretta. Per ri-
portare in equilibrio il microbio-
ta alterato e ripristinare così uno 
stato di benessere complessivo, 
occorre agire sull’alimentazione 
- privilegiando cibi ricchi di fibre, 
quali frutta fresca e verdura di sta-
gione, ma anche yogurt e cibi ric-
chi di fermenti lattici - ma anche 
sulle abitudini di vita - fare sport 
regolarmente o attività, che ridu-
cono lo stress come lo yoga o lun-

ghe passeggiate nel verde, evitare 
l’ansia e cercare di avere un buon 
sonno”, commenta il prof. Massi-
mo Campieri, internista e presso 
Clinica Villalba di Bologna.
Ma elevati livelli di stress possono 
incidere anche nella sfera privata. 
“Lo stress potrebbe manifestarsi 
con aumento della secrezione di 
alcuni ormoni, come prolattina e 
cortisolo, che potrebbero incidere 
anche sulla riduzione della libido”- 
spiega la dott.ssa Maria Pia Ric-
ciato, endocrinologa all’Ospeda-
le San Carlo di Nancy di Roma.

a cura degli specialisti delle strutture di 
GVM Care & Research – www.gvmnet.it
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