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CREMA CONTORNO OCCHI
TRATTAMENTO: formula essenziale caratterizzata da 
un’elevata efficacia antirughe specifica per attenuare i principali 
inestetismi del contorno occhi e labbra. La pelle ritrova il suo 
comfort naturale migliorando la compattezza e l’elasticità. È 
adatto anche per le pelli sensibili. Per una migliore tollerabilità 
cutanea la formula è priva di profumo. Nichel, Cromo 0,0001% 
(< 1ppm) - Glutine 0,0005% (< 5ppm) - Parabeni 0,0001% 
(< 1ppm). Testato dermatologicamente su pelli sensibili. 
Oftalmologicamente testato. EFFICACIA ANTIRUGHE TESTATA.

PER CHI È INDICATO: è indicata in tutti quei casi in cui il 
contorno occhi perde tono e luminosità e presenta segni di 
stanchezza o di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ: la zona del contorno occhi 
è la più sensibile e delicata del viso. Per la sua detersione è 
di fondamentale importanza utilizzare un prodotto specifico 
capace di eliminare con delicatezza ed efficacia residui di 
trucco e impurità rispettando la fragile zona del contorno occhi.

QUANDO APPLICARLA: va applicata sulla pelle pulita 
del contorno occhi e labbra picchiettando leggermente e 
ripetutamente tutta l’area.

Emulsione ANTIRUGHE che tratta le piccole 
rughe di superficie in modo efficace attenuando i 
principali inestetismi della delicata zona perioculare 
e del contorno labbra. Per una migliore tollerabilità 
cutanea la formula è PRIVA DI PROFUMO.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Pregiata emulsione NUTRIENTE caratterizzata 
dall’elevato apporto di oli emollienti e dall’impiego 
di fito-Ceramidi protettive. Rinforza la naturale 
funzione barriera della cute apportando in giuste 
proporzioni elementi essenziali per migliorare 
aspetto, comfort e morbidezza della pelle.

TRATTAMENTO QUOTIDIANO

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata
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CREMA NUTRIENTE
TRATTAMENTO: quando la pelle si presenta secca e 
denutrita è indispensabile intervenire con un prodotto 
nutriente in grado di idratare e nutrire la cute restituendo le 
sostanze fondamentali indispensabili per il suo benessere e 
la sua integrità. Nichel, Cromo 0,0001% (< 1ppm) - Glutine 
0,0005% (< 5ppm) - Parabeni 0,0001% (< 1ppm). Testato 
dermatologicamente su pelli sensibili.

PER CHI È INDICATO: per le pelli secche e inaridite che si 
presentano sottili e sensibili agli insulti esterni come freddo 
e vento. Quando compare la sensazione di “pelle che tira” 
segno frequentemente di una disidratazione profonda.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ: prima di procedere con 
l’applicazione della Crema Nutriente effettua sempre una 
pulizia accurata del viso utilizzando latte detergente per 
detergere fisiologicamente la cute asportando le impurità e 
mantenendo inalterato il film idro-acido-lipidico.

QUANDO APPLICARLA: va applicata sulla pelle detersa 
del viso, del collo e del décolleté con frequenza adatta alle 
esigenze della propria pelle.
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delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scar-
sa irrorazione del sangue a livello 
del muscolo cardiaco, la cosiddetta 
cardiopatia ischemica, oppure ad 
alterazioni del ritmo meglio cono-
sciute con i termini di aritmie, ex-
trasistoli, fibrillazioni. La registrazio-
ne dell’elettrocardiogramma può 
essere effettuata a riposo oppure 
sotto sforzo. Il primo metodo evi-
denzia le patologie legate all’arrivo 
di poco sangue ossigenato, oppu-
re le aritmie o l’ipertrofia cardiaca. 
L’elettrocardiogramma da sforzo, 
invece, stabilisce i limiti dell’attivi-
tà fisica nei pazienti con un cuore 
meno efficiente per scarso apporto 
di ossigeno da parte delle arterie 
coronariche. Dei due metodi quel-
lo che si effettua in Farmacia è l’e-
lettrocardiogramma a riposo con il 

L’elettrocardiogramma, meglio co-
nosciuto con l’abbreviazione di 
ECG, è una tecnica per la diagnosi 
dello stato di salute del cuore nata 
agli inizi del 1900. Si basa sul prin-
cipio che le contrazioni del musco-
lo cardiaco generano degli impulsi 
elettrici e, grazie alla rilevazione di 
questi ultimi, è possibile stabilire, 
se l’attività elettrica del nostro or-
gano vitale è normale o se siamo in 
presenza di condizioni patologiche. 
Nel caso in cui vi fossero dei pro-
blemi cardiaci il tracciato dell’ECG 
risulterà diverso da quello caratte-
ristico di una condizione normale. 
I problemi cardiaci, che principal-
mente possono essere rilevati con 
l’elettrocardiogramma, sono l’angi-
na pectoris, l’infarto e diversi mal-
funzionamenti generali del cuore, 
determinati da una scarsa con-
trattilità oppure difettosa chiusura 

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

quale si può determinare il grado 
di salute del nostro cuore. Rappre-
senta un esame molto semplice, 
non richiede nessuna preparazio-
ne, non è invasivo, è privo di dolore 
e di rischi.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

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

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, 
favorendo in tal modo notevoli pro-
blemi 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 quali-
ficato potrà darti dei suggerimenti personalizzati 
attraverso 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 antios-
sidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima 
Q10 o Ubichinone. Il Coenzima Q10 interviene nel-
la respirazione 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’eleva-
ta 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 cerimo-
nie, tra le quali anche i matrimoni. 
Le tisane, costituite da fiori, foglie e 
talvolta anche dai frutti di Bianco-
spino, svolgono un effetto sedativo 

generale, ma soprattutto a livello 
del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenzia-
no che gli Omega-3 sono in gra-
do di ridurre il rischio di patologie 
a livello dei vasi sanguigni e del 
cuore. Altre ricerche indicano che 
sono molto utili anche per l’accre-
scimento del sistema nervoso sia 
del feto che dei bambini, in quan-
to l’organismo non è in grado di 
produrli, tanto da essere denomi-

nati anche Vitamina F. Molto im-
portante da un punto di vista qua-
litativo per gli Omega-3 risultano: 
il metodo di estrazione, ottimale, 
se avviene a temperature inferiori 
ai 100°C e in assenza di ossigeno, 
e la purificazione da metalli pe-
santi.

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 
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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. 

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta 
si ottiene un estratto ricco in so-
stanze chiamate oligomeri procia-
nidinici (OPC). È un rimedio che, 
somministrato in quantità oppor-
tuna, presenta numerose azioni 
benefiche a livello cardiovasco-
lare, diabetologico, ginecologico, 
andrologico, flebologico e oftal-
mologico. Una parte dei diversi 
studi clinici dimostra che questo 
estratto naturale, oltre a svolgere 
funzioni antiossidanti, agisce an-

che come  aiuto alla prevenzione 
dell’osteoporosi nonché come an-
tinfiammatorio nelle artriti e otti-
mo flebotonico nell’insufficienza 
venosa delle gambe. A queste 
azioni associa anche la capacità di 
ridurre i disturbi legati alla meno-
pausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed uti-
lizzata sia nella medicina dell’an-
tica Grecia sia in quella dell’antica 
Cina. Dalla radice essicata di Vale-
riana officinalis si ottengono degli 
estratti dall’odore poco gradevole, 
che, tuttavia, svolgono un effica-
ce effetto sedativo nei confronti 
dall’ansietà dimostrato da nume-
rosi studi clinici. A questo effetto 
si aggiunge quello di migliorare la 
qualità e incrementare il tempo 

del sonno nei soggetti che soffro-
no di insonnia. Grazie, quindi, a 
questa sue caratteristiche sedative 
risulta un ottimo rimedio, qualora 
determinate problematiche come 
una lieve alterazione della pressio-
ne oppure un’aumentata frequen-
za cardiaca siano legate ad una 
situazione di ansia.
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Le persone “over 50” anni supe-
rano il 44% della popolazione to-
tale con prospettive di aumento 
nei prossimi anni. L’industria degli 
integratori alimentari ha creato 
prodotti specifici per questa fascia 
d’età: proviamo ad analizzarli me-
glio per capire a chi possono es-
sere utili.

LO STILE ALIMENTARE
Una dieta variata ed equilibrata 
ricca di frutta, verdura ed alimenti 
non trasformati generalmente ga-
rantisce un buon apporto dei nu-
trienti come vitamine, sali minerali 
e fibre.

INTEGRATORI: SONO TUTTI UGUALI? 
Alcuni integratori propongono 
una formulazione specifica 50+, 
con particolari concentrazioni di 
micronutrienti bilanciate sulle esi-
genze di questa fascia d’età. Risul-

tano essere particolarmente utili 
per tutte quelle persone che, per 
esigenze lavorative o particolari 
situazioni, presentino un’alimen-
tazione scarsamente variata ed 
equilibrata.

UNA SOLUZIONE SU MISURA
Le persone oltre i 50 anni vanno 
dall’atleta che gareggia nelle ultra-
maratone al centenario, che per 
quanto arzillo, ha uno stile di vita 
completamente diverso. Inoltre le 
patologie che si sviluppano so-
prattutto nella terza età, incidono 
pesantemente sulle esigenze nu-
trizionali e di integrazione: pensia-
mo solo all’osteoporosi, alle com-
plicanze della menopausa, alla 
prevenzione delle malattie neuro-
vegetative. I farmaci cronici e sal-
vavita a loro volta portano a mag-
giore necessità di alcuni nutrienti  
a prescindere dall’età. Ad esempio 

Gli integratori alimentari 
dopo i 50 anni

la maggior parte dei farmaci con-
tro il colesterolo (statine) porta a 
deplezione di Coenzima Q10 e si 
può manifestare sia la stanchezza 
cronica che dolori e crampi a livel-
lo muscolare.

IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA
Prima di acquistare un integrato-
re è quindi opportuno chiedere 
consiglio al proprio farmacista di 
fiducia che già conosce il vostro 
stato di salute ed i farmaci che 
vengono assunti di frequente. Al-
cuni sintomi di lieve intensità, ma 
comunque fastidiosi, possono es-
sere collegati a qualche carenza 
nutrizionale che il farmacista può 
individuare facilmente.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Adriana Volpe torna alla conduzio-
ne con il programma “Ogni matti-
na” in onda tutti i giorni su Tv8. 
Dopo un percorso intenso ed una 
carriera ricca di successi, è di nuovo 
in tv ad intrattenere i suoi innume-
revoli ammiratori. Una sfida che sa 
di libertà, amore e avventura per una 
donna ed una professionista di gran-
de spessore. Adriana è un vortice di 
determinazione e passione, un’arti-
sta ed una mamma ricca di amore. 
Tra benessere e salute, la Volpe rac-
conta il suo mondo e il suo amore 
per lo sport, un filo rosso che collega 
tutti i momenti belli della sua vita. 

Sei alla conduzione del programma 
“Ogni mattina”. Che emozioni pro-
vi, quando, ogni giorno, tieni com-
pagnia ai telespettatori a casa?
Tutti i giorni sono in diretta con 
“Ogni mattina”. Questa esperienza 
mi regala l’opportunità di racconta-
re tante storie, cavalcare l’attualità, 
la cronaca, il gossip. È un’emozione 
molto bella ed una grande opportu-
nità. Prima di iniziare la puntata, die-
tro le quinte, appena parte la sigla 
ho sempre il cuore che batte a mille. 
Questo significa che, dopo tanti anni 
di lavoro, provo sempre l’emozione 
e l’adrenalina. Ho avuto il privilegio 
di fare programmi in diretta e la di-
retta ti fa sempre provare un’emo-
zione unica, tutte le volte. 

Cos’hai provato nel ritornare
alla conduzione?
Bellissimo. Sto realizzando un sogno 
cioè condurre con una squadra coesa 

Adriana Volpe: un’artista 
e una mamma ricca di amore 
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e un compagno straordinario come 
Alessio Viola. Ritornare alla condu-
zione con un team del genere mi 
ha dato l’occasione di affrontare tut-
to con un grande entusiasmo e una 
grande voglia di fare. Ho la consape-
volezza di vivere un’esperienza unica.   

Sei madre della piccola Gisele. In 
che modo ti descriveresti come 
mamma?
Credo di essere una mamma presen-
te, affettuosa e protettiva. Pongo mia 
figlia prima di ogni altra cosa. Lei è il 
mio fulcro e tutto gira intorno a lei. 
Quando vedo Gisele felice, lo sono 
anch’io. Per il programma “Ogni mat-
tina” ci siamo trasferiti a Milano. Per 
lei significava cambiare casa, abitudi-
ni e scuola. Nel momento in cui ho 
visto Gisele felice di quest’avventura, 
ho accettato questo cambiamento. 
Inoltre credo sia fondamentale dare 
ai propri figli le coccole e l’affetto. Il 
contatto e l’abbracciarsi sono impor-
tantissimi per me. 

La tua carriera è un percorso ricco di 
traguardi. Quali insegnamenti pensi 
di aver ottenuto, in questi anni?
Ho imparato che nella vita serve de-
terminazione. Bisogna non mollare 
mai. La vita lavorativa, spesso, è un 
percorso ad ostacoli. Bisogna avere 
la forza di andare avanti, di fissare 
bene il traguardo e non demordere 
mai. Serve disciplina e preparazione, 
due elementi che ti permettono di 
ottenere risultati duraturi. Quando ci 
sono la passione e il divertimento, 
hai dentro una forza in più.  

Non hai mai avuto segnali di de-
bolezza fisica e, se sì, come sei ri-
uscita a superarli?
Ho sempre confidato nello sport. Lo 

sport migliora la qualità della nostra 
vita e ci rende più forti. Quest’anno è 
stato molto complicato e faticoso. Per 
tutta l’estate ho lavorato. Ci puó sta-
re, ogni tanto, un po’ di stanchezza, 
ma non c’è nulla di meglio di andare 
a letto, la sera, stanca, ma contenta. 

Quale tipo di alimentazione segui 
e quali cibi prediligi?
Seguo la dieta mediterranea. Mi pia-
ce mangiare quello che la stagione 
offre. Madre Natura ci regala quello 
che ci serve in ogni stagione. Abbia-
mo tutto quello che ci serve, se se-
guiamo la natura. Quando faccio la 
spesa, cerco di non comperare sem-
pre le stesse cose. Cerco di variare 
con le verdure e la frutta. 

In che modo ti prendi cura di te?
Mi ritaglio un po’ di tempo per me. 
Il tempo, che preferisco, é quello 
con mia figlia. Con lei ho il cuore 
pieno di gioia e mi ricarico. Ricordo 
che, quando lei era piccola, dormivo 
poco, ma mi bastava un suo sorriso 

per ritrovare tutta la forza e l’energia. 
Ho capito che, quando hai il cuore 
pieno di gioia, non senti la fatica. 

Quale è il tuo rapporto con lo 
sport?
Lo sport è un filo rosso, che unisce 
tutte le stagioni ed i momenti della 
mia vita. Quando ero piccola, mia 
madre ci teneva molto che praticas-
si sport. Oggi, la ringrazio, perché lo 
sport riesce a darti una grande men-
talità. Ti permette di sfidare te stes-
sa, ti offre delle regole e ti insegna a 
rispettarle, ti fa capire che non sem-
pre si può vincere, ma bisogna avere 
la forza di rialzarsi. Mi ha insegnato 
a condividere ed a stare con gli altri. 

Cosa rappresenta il benessere per 
la tua vita?
Il benessere significa stare bene con 
se stessi, amare gli altri e avere den-
tro di sè la gioia. 

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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La malattia di Parkinson anche 
nella persona anziana si manifesta 
all’esordio prevalentemente con i 
segni ed i sintomi descritti dal far-
macista inglese James Parkinson 
nel 1817: bradicinesia (lentezza 
e faticabilità nell’inizio e nell’ese-
cuzione dei movimenti volonta-
ri), rigidità muscolare (aumento 
del tono muscolare apprezzabile 
come una resistenza continua), 
tremore a riposo (tremore nelle 
porzioni distali degli arti, accen-
tuato dallo stress emotivo). Ne 
consegue un disturbo del cammi-
no, caratterizzato da andatura a 
piccoli passi, atteggiamento “pie-
gato” del corpo in avanti, e, talora, 

instabilità con rischio di caduta. 

L’IMPORTANZA 
DELLA COMUNICAZIONE 
La malattia di Parkinson rappre-
senta una delle patologie dege-
nerative più frequenti nelle per-
sone anziane; infatti aumenta 
progressivamente nella popola-
zione ultrasessantacinquene. La  
diagnosi di malattia di Parkinson, 
che è connessa ad inevitabili pre-
occupazioni legate alla disabilità, 
richiede un approccio clinico e 
strumentale, necessario per pro-
grammare interventi terapeutici 
(farmacologici e non farmacologi-
ci) individualizzati. Al termine del-

L’evoluzione variabile da persona a persona. Vanno programmati interventi individualizzati.
Riabilitazione come terapia preventiva.

La malattia di Parkinson

le procedure diagnostiche è fon-
damentale la comunicazione della 
diagnosi spesso difficile, poiché 
implica anche una prognosi, cioè 
un’indicazione sul futuro della 
malattia. In particolare, quali pro-
blemi si prospettano per le tera-
pie, quali modalità di approccio al 
disturbo motorio ed agli eventuali 
problemi psicologici, somatici, di 
autosufficienza? Su questo tema 
esiste ancora oggi un atteggia-
mento di prudenza, anche perché 
l’evoluzione della malattia è varia-
bile da persona a persona. È per-
ciò importante stabilire cosa, ma 
soprattutto come, comunicare, sia 
al malato sia ai familiari. 
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UNA FAMIGLIA BEN INFORMATA: 
BENEFICI PER IL PAZIENTE
Per instaurare un completo rap-
porto di fiducia familiari e paziente 
devono comprendere che esiste 
chi li seguirà nel tempo e li aiuterà 
ad affrontare gli inevitabili cambia-
menti ed a ridurre la sofferenza. 
Inoltre una comunicazione non 
“pietistica” serve per predisporre, 
insieme alla persona ammalata, 
un programma di interventi anche 
non farmacologici. È importante 
convincere la persona e la sua fa-
miglia che è possibile fare molto 
per cambiare i percorsi della ma-
lattia. È dimostrato, infatti, che una 
famiglia informata, che ha accet-
tato fin dall’inizio ed ha deciso di 
affrontare serenamente il decorso 
della malattia, ha un importante 
effetto benefico anche sul malato: 
chi ha la fortuna di avere familiari 
comprensivi e ben informati vive 

più a lungo e meglio, nonostante il 
decadimento funzionale, e rimane 
più a lungo nella propria casa.

ATTIVITÀ FISICA E FISIOTERAPIA
La progressione della malattia in-
duce un aggravamento dei sintomi 
motori, che, nel tempo, possono 
portare ad immobilità. Questo fe-
nomeno può essere contrastato 
dalla terapia farmacologica dopa-
minergica, meglio se associata ad 
un trattamento fisiokinesiterapico. 
È dimostrato, infatti, che l’attività 
fisica regolare e la fisioterapia han-
no un evidente beneficio in tutte 
le fasi della malattia. In passato la 
riabilitazione veniva prescritta solo 
quando la persona era divenuta di-
sabile, mentre ora si intende come 
una terapia preventiva, soprattutto 
allo scopo di mantenere il trofi-
smo muscolare e ridurre il rischio 
di caduta. Infatti, con il progredire 

della malattia e dell’età, aumenta 
la frequenza di fratture dell’anca. 
Il risultato della fisioterapia è mi-
gliore quando vengono utilizzati 
strumenti specifici di ausilio del 
cammino, attraverso stimoli che 
facilitano la frequenza del passo: 
uditivi (rumori ripetitivi attraverso 
un auricolare), visivi (lampi lumino-
si ottenuti da un diodo posiziona-
to su occhiali) o somatosensoriali 
(vibrazioni pulsate da un cilindro in 
miniatura posto su una polsiera). 
Dopo avere ottenuto il beneficio 
con gli interventi fisioterapici, bi-
sogna mantenersi in allenamento 
per non perdere i benefici acquisi-
ti: proseguire quotidianamente gli 
esercizi al domicilio, esercitare il 
passo ed aumentare la durata delle 
camminate hanno un positivo ef-
fetto di mantenimento del tono e 
trofismo muscolare, oltre che dello 
schema motorio del passo.
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La prevenzione
delle infezioni alla gola
Con i primi freddi i bambini incominciano ad ammalarsi. Le infezioni generalmente
sono causate da virus che si trasmettono da una persona all’altra. 
È consigliabile mantenere in casa un ottimale grado di umidità.

Con l’arrivo dei primi freddi e della 
brutta stagione i bambini  iniziano 
ad ammalarsi. Spesso  si tratta di 
semplici raffreddori, mal di gola, 
tosse o patologie che ricordano, 
ma in forma più attenuata, l’in-
fluenza. Soprattutto nei primi anni 
di vita questi episodi  infettivi a 

carico  delle alte vie respiratorie 
mettono in apprensione i genito-
ri; occorre, tuttavia, precisare che 
è assolutamente normale che un 
bambino si ammali più o meno 
frequentemente in questo periodo 
dell’anno, soprattutto se frequenta 
l’asilo nido o la scuola materna. Le 
infezioni, che interessano il  naso 
e la gola, sono quasi sempre cau-
sate, in età pediatrica, da virus che  
si trasmettono da una persona  
all’altra attraverso starnuti, colpi 

di tosse oppure con le mani spor-
che di muco o, infine, attraverso 
oggetti contaminati. Una volta che 
l’agente patogeno ha  raggiunto il 
naso e/o la gola, inizia a moltipli-
carsi ed a diffondersi sempre  più 
in basso, raggiungendo la laringe,  
la trachea e, da qui, i polmoni. 

Come conseguenza compaiono 
vari sintomi,  che vanno dal naso 
chiuso e colante al mal di gola, 
dalla febbre alla tosse, dalla rauce-
dine agli occhi rossi,   dall’ingros-
samento delle ghiandole linfatiche 
del collo ad un malessere generale. 
La durata di queste infezioni è, in 
genere, limitata: di solito la febbre 
si  risolve nel giro di due-tre gior-
ni, l’infiammazione della gola e il 
raffreddore durano una settimana, 
mentre la tosse, qualche volta, può 

persistere anche per 10-15 giorni. 
Spesso rimane un periodo di scar-
so appetito, di malavoglia, di poca 
capacità di concentrazione, tutte 
condizioni destinate a risolversi nel 
tempo.
QUALI CURE E QUALE PREVENZIONE
Non esiste una cura risolutiva di 
 

queste patologie, che, come ab-
biamo detto, interessano soprat-
tutto i bambini, che frequentano 
e soggiornano a lungo in ambienti 
chiusi, come sono gli asili nido e la 
scuola materna: in tali circostanze 
è, infatti, molto più facile che si 
verifichi il contatto con altri bimbi 
malati e, quindi, la diffusione  di 
germi attraverso il contatto diretto 
con il muco del naso e/o con la 
saliva del paziente infetto, oppure 
tramite le goccioline respiratorie, 

L’estratto di radice di Altea contenuto in Apitux fluido 
e Golacalm Junior favorisce il benessere della gola.
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che vengono diffuse nell’ambiente 
con i colpi di tosse e gli starnuti o 
anche semplicemente parlando o 
gridando (come fanno tutti i bam-
bini piccoli). È importante sotto-
lineare come sia perfettamente 
inutile la somministrazione degli 
antibiotici, che, come noto, sono 
inefficaci nei confronti dei virus ed 
il cui uso incongruo può portare 
solo ad un aumento degli effetti 
collaterali (diarrea soprattutto e/o 
reazioni cutanee). La migliore pre-
venzione delle infezioni della gola 
consiste nella riduzione del rista-
gno di muco nasale attraverso il 
regolare uso della soluzione fisio-
logica, rimuovendo, poi, le secre-
zioni con l’uso di un aspiramuco. 
Se il bambino è grande, va invitato 
a soffiarsi il naso da solo, più vol-

te al giorno. Utile risulta abituare 
il piccolo a respirare con il naso e 
non, come in genere capita, con la 
bocca: il passaggio dell’aria nelle 
cavità nasali, oltre a riscaldarla ed 
umidificarla, permette di  trattenere 
le impurità e le particelle patogene 
(contenenti virus e batteri in so-
spensione), che, in questo modo, 
non raggiungono le vie respirato-
rie inferiori. Nella stagione fred-
da è consigliabile mantenere un 
ottimale grado di umidità in casa, 
evitando che il calore, che provie-
ne dai caloriferi, renda eccessiva-
mente secca ed irritante l’aria che 
il bambino respira. È opportuno 
evitare di frequentare luoghi molto 
affollati e chiusi, come supermer-
cati o centri commerciali, dove non 
esiste un costante ricambio d’aria 

e dove è più facile incontrare per-
sone ammalate. È importante non 
tenere il bambino troppo coperto, 
perché non è tanto il freddo, che 
fa ammalare, ma piuttosto gli sbal-
zi di temperatura. Fondamentale è 
anche evitare l’inalazione passiva 
del fumo di sigaretta ed è consi-
gliabile invitare il bambino a lavare 
frequentemente le mani. Nella pre-
venzione delle infezioni della gola 
possono rivelarsi validi alcuni pro-
dotti naturali, estratti dalle piante: 
parliamo, ad esempio, della propo-
li, una sostanza prodotta dalle api 
utilizzando le secrezioni resinose 
ricoprenti le gemme di alcuni albe-
ri, la cui azione anti-infiammatoria 
e anti-infettiva è ben documentata.  

BENESSERE
DELLA GOLA
Una linea indicata per favorire
la funzionalità ed il benessere
delle vie respiratorie.*

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su

* grazie alla presenza di estratti di Altea radice, Adatoda foglie, 
Grindelia sommità fiorite, Piantaggine foglie, Liquirizia radice. 
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LA PELLE È UN ORGANO
DALLE MOLTEPLICI FUNZIONI
La pelle è l’organo umano più 
grande e versatile dal punto di vi-
sta funzionale. È responsabile di 
numerose funzioni, tra cui:
• Separare il corpo dall’ambiente 
esterno.
• Proteggere il corpo dagli effetti 
dannosi dei raggi UV, dalle sostan-
ze chimiche, dagli allergeni e dagli 
agenti patogeni.
• Previenire  la perdita eccessiva di 
acqua e proteggere quindi il corpo 
dalla disidratazione.
• Serve da organo di contatto e 
di senso e svolge un ruolo fonda-
mentale nella regolazione della 
temperatura corporea.
Al fine di formare in qualsiasi mo-
mento una perfetta barriera nei 

confronti dell’ambiente esterno, lo 
strato superiore della cute si rin-
nova costantemente. 

CHE COS’È LA BARRIERA CUTANEA ?
La pelle per proteggerci è compo-
sta da tre strati principali: epider-
mide, derma, sottocute, ognuno 
dei quali contribuisce alle capacità 
protettive della pelle.
Gli strati più esterni della pelle 
formano una barriera protettiva  
contro le aggressioni ambientali. 
Lo strato esterno dell’epidermide, 
lo stato corneo, è composto dalle 
cellule morte ed è ricoperto dal fa-
moso film idrolipidico.

PERCHÉ È IMPORTANTE
LA BARRIERA CUTANEA ?
Una forte barriera lipidica cutanea 

è indispensabile per mantenere la  
cute sana e integra. È possibile pa-
ragonare la barriera cutanea, che 
risiede nello strato corneo dell’e-
pidermide, a un muro di mattoni: 
i  mattoni rappresentano i corne-
ociti, ricchi di proteine, mentre la 
malta è rappresentata dai lipidi di 
membrana strutturati in maniera 
particolare. Solo se i lipidi di mem-
brana disposti in modo regolare 
sono presenti in quantità sufficien-
te, la cute è in grado di costruire la 
speciale struttura protettiva e svol-
gere in maniera ottimale la propria 
funzione protettiva, così la barriera 
è in grado di proteggere il corpo 
impedendo l’eccessiva perdita di 
acqua e l’ingresso di sostanze po-
tenzialmente dannose, ad esem-
pio particelle di sporco o batteri.

L’importanza della 
barriera cutanea
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BARRIERA CUTANEA ALTERATA
Se i lipidi non sono in quantità suf-
ficiente, la funzione di barriera del-
la cute è compromessa. L’acqua 
può disperdersi con maggiore fa-
cilità, e la cute si secca, si screpola 
e diventa sensibile. La barriera cu-
tanea che non funziona a dovere 
è la principale causa di dermatiti, 
dermatosi ed eczemi. 

I FATTORI CHE ALTERANO
LA BARRIERA CUTANEA
Lo stato della cute e il suo aspetto 
sono influenzati da numerosi fat-
tori interni ed esterni, tra cui:
Ambiente: i fattori ambientali qua-
li gli inquinanti atmosferici hanno 
un effetto negativo sulla cute.
Alimentazione: una dieta disequi-
librata senza un adeguato apporto 
di liquidi mina la salute della cute. 
Clima: il vento, il freddo, il caldo e 
i raggi UV seccano la cute. Un par-
ticolare stress a cui è sottoposta 
la cute in inverno è rappresentato 
dall’aria secca presente nei locali 
riscaldati.

Invecchiamento: invecchiando, la 
pelle cambia, si assottiglia, si secca 
e si formano le rughe. A differenza 
della cute giovane, le cellule della 
pelle più vecchia immagazzinano 
meno acqua, inoltre il contenuto 
di collagene della cute diminuisce 
con l’età.

SINTOMI DI UNA BARRIERA
CUTANEA ALTERATA
I sintomi di una barriera cutanea 
alterata possono essere molteplici.
-Dermatite atopica:  si manifesta 
quando la pelle, molto più per-
meabile da un lato all’acqua, che 
traspira, e dall’altro agli agenti 
estranei, che penetrano nell’epi-
dermide ed innescano una rea-
zione infiammatoria, si altera e si 
infiamma.
- Dermatite da contatto,  ad esem-
pio sulle mani, in questo caso, la 
dermatite è per lo più occasionale 
e si manifesta quando la cute delle 
mani viene in contatto con agenti 

chimici irritanti o è soggetta a la-
vaggi frequenti.

COME PRESERVARE
LA BARRIERA CUTANEA
ED EVITARE SECCHEZZA
E DERMATITI RICORRENTI ?
Per preservare al meglio la barriera 
cutanea, bisogna rispettare il più 
possibile il film idrolipidico e la 
struttura cornea dell’epidermide. 
Innanzitutto è opportuno utilizza-
re dei detergenti poco aggressivi, 
l’ideale è utilizzare detergenti ole-
osi, privi di tensioattivi che lavano 
per affinità e non per contrasto. 
Generalmente questo tipo di de-
tergente non fa schiuma, lascia la 
pelle morbida ed idratata. 
L’altra regola principale è quella di 
idratare quotidianamente la pelle 
con creme che abbiano un alto te-
nore lipidico. Tra gli ingredienti da 
ricercare: ceramidi, lipidi ed agenti 
idratanti. 
È importante soprattutto nella sta-
gione invernale, quando il clima è 
rigido, applicare quotidianamen-
te, almeno due volte al giorno, 
una crema per le mani che abbia 
proprio un effetto nutriente e che 
vada ad apportare la giusta quan-
tità di lipidi necessari per mante-
nere integra la qualità della barrie-
ra cutanea.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

Derma

Ipoderma

Strato
sottocutaneo

Epidermide

ANATOMIA DELLA PELLE

Capello

Nervo

Vena

Bulbo pilifero

Ghiandola
sudoripare

Poro
del sudore

Arteria

Tessuto Adiposo



L’autunno, con le temperature più 
fresche e i suoi meravigliosi colori, 
è il periodo perfetto per godersi 
una passeggiata con tutta la fa-
miglia, amici a 4 zampe compresi, 
nei boschi o in campagna o più 
semplicemente al parco in città. 
Per un cane non c’è niente di più 
divertente di un mucchio di foglie 
in cui tuffarsi; i gatti amano goder-
si i raggi di sole del mattino man 
mano che le giornate si accorcia-
no e le notti diventano più fred-
de. Per aiutare i nostri a 4 zampe 
ad affrontare al meglio e senza 
pensieri la stagione autunnale, è 
bene non dimenticarsi di alcuni 

semplici accorgimenti. A dispetto 
di ciò che si pensa, infatti, quando 
si conclude la stagione più calda, 
i parassiti non spariscono. Il per-
chè è semplice: a seguito dei cam-
biamenti climatici, pulci, zecche e 
pappataci (i vettori responsabili 
della trasmissione della Leish-
maniosi) hanno allungato il loro 
ciclo vitale, riuscendo a sopravvi-
vere anche all’autunno, in alcuni 
casi addirittura all’inverno. E non 
è solo “colpa” dei cambiamenti 
climatici: se ci pensiamo bene, 
nelle nostre case è primavera tut-
to l’anno. Il riscaldamento interno 
alle abitazioni, infatti, permette ai 

parassiti, che vivono tra le mura 
domestiche, magari introdotti in-
consapevolmente proprio da noi 
“umani”, di trovare temperature 
più che adatte alla loro soprav-
vivenza. Dunque, quale strategia 
possiamo adottare per goderci 
questa stagione protetti e felici in 
compagnia della nostra famiglia a 
4 zampe? È semplice: la strategia 
è la prevenzione. Non solo per il 
bene dei nostri amici pelosi, ma 
anche per il bene del resto della 
famiglia. I parassiti, infatti, posso-
no infettare il nostro peloso con 
malattie gravi e persino mortali, 
alcune delle quali sono trasmis-

Autunno, la stagione
dei parassiti continua
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sibili all’uomo (come la Leishma-
niosi e la malattia di Lyme). La 
salute di Fido e Micio, dunque, 
è anche la nostra salute. Ecco al-
cune semplici regole da 
mettere in pratica, per im-
parare ad aguzzare la vista 
e “drizzare le orecchie”, da 
bravi pet parents.
Facciamo attenzione a 
come si comporta il no-
stro amico peloso:
- prurito, perdita di pelo, 
piccoli residui neri, che 
sembrano “granelli di ter-
ra/fondo di caffè” sulla 
pelle dell’animale e sulla sua cuc-
cia, potrebbero essere segnali di 
un’infestazione da pulci. In questo 
caso lo spazzolamento del man-
tello con un pettine a denti stretti 
è un metodo molto efficace per 
capire se il nostro pet ha le pulci;
- febbre, inappetenza, stanchez-

za, zoppia e gonfiore alle artico-
lazioni: ecco alcuni degli indizi di 
una possibile malattia da patoge-
ni trasmessi con la puntura delle 

zecche. L’infestazione 
da zecche, anche se 
più frequente nel cane, 
è possibile anche nel 
gatto. Le zecche adulte 
sono facilmente visibili,
ma attenzione anche a 
quelle che non si vedo-

no: larve e ninfe, infatti, sono più 
difficili da riconoscere, soprattutto 
se presenti su animali con mantel-
lo molto folto;
- dimagrimento, stanchezza, com-
parsa di forfora, perdita del pelo, 
crescita abnorme delle unghie, 
sangue dal naso, ingrossamento 
dei linfonodi: questi sono i segnali 
evidenti della Leishmaniosi canina.
E attenzione: che sviluppi i sinto-
mi o meno, una volta infettato, il 
cane rimane per sempre un “ser-
batoio” del parassita. Un consi-
glio? Continuiamo a proteggere il 
nostro migliore amico tutto l’an-
no, e chiediamo sempre aiuto al 
medico veterinario e/o al farma-
cista: sarà lui a consigliarci la mi-
glior cura combinata e personaliz-
zata. E questo, a totale vantaggio 
del benessere del nostro amico a 
4 zampe.
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