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Analisi
del profilo lipidico
Una semplice analisi in farmacia ti aiuta a capire la tua predisposizione a malattie
cardiovascolari. È semplice e non serve la ricetta.
MISURA IL PROFILO LIPIDICO
E SCOPRI IL TUO “RISCHIO CARDIACO”
Una semplice analisi in farmacia
ti aiuta a capire la tua predisposizione a malattie cardiovascolari.
È semplice e non serve la ricetta.
Oltre al Colesterolo Totale è importante conoscere anche
Colesterolo HDL: detto anche “colesterolo buono”, in quanto aiuta a
ripulire le arterie,
Colesterolo LDL: definito anche
“colesterolo cattivo” perchè, invece, si deposita sulle arterie,
Trigliceridi: rappresentano la forma
con cui il nostro organismo immagazzina i grassi.
La conoscenza di questi parametri

è molto importante per avere una
stima del grado di predisposizione
a sviluppare malattie cardiovascolari è anche utile per monitorare
l’efficacia di una terapia a base di
farmaci ipolipidemizzanti.
AUTOANALISI IN FARMACIA
Niente code o attese: il controllo di
certi parametri del sangue si può
effettuare anche in FARMACIA mediante l’autoanalisi. Il TUO FARMACISTA, in qualità di professionista
sanitario, ti assisterà con competenza e cortesia nelle varie operazioni di prelievo. L’esito dell’esame
effettuato ti verrà fornito in pochi
minuti. Ricordati di presentarti a di-

giuno da almeno 8 ore (meglio al
mattino).

Entra in farmacia
e presenta
questo tagliando
per scoprire l’offerta
a te dedicata
ANALISI DEL
PROFILO LIPIDICO
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Gennaio 2022
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Consigli
utili

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti dei suggerimenti personalizzati attraverso prodotti naturali.
INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, Pino marittimo, Momordica e Vitamina B1. Grazie alla Momordica, InsuLab svolge 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 metabolismo 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 mantenimento 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.
GLUMIN
L’antiossidante per il controllo degli zuccheri
Integratore alimentare a base di estratto di Fagiolo (BeanBlock®) e Resveratrolo. L’estratto di Fagiolo favorisce il metabolismo dei carboidrati.

1. Iniziare sempre i pasti con l’assunzione 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 evitare, per
quanto possibile, l’assunzione di zuccheri semplici o di bevande zuccherate. Eliminarli completamente 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
bicchiere al giorno di vino rosso durante il pranzo è il momento e la
quantità ideale.
5.

Come fonte di proteine sostituire, 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.
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Piante e rimedi
Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
e in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia
RISO ROSSO FERMENTATO
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare prodotto deriva dalla colorazione rossa, che assumono i chicchi di riso,
quando sulla loro superficie viene
fatto crescere, mediante fermentazione, un particolare tipo di lievito
denominato Monascus purpureus.
Grazie a questo processo il riso si
arricchisce di sostanze, tra le quali
citiamo le monacoline, che, sulla
base di diverse ricerche scientifiche, hanno l’effetto di abbassare il
colesterolo totale a livello ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende
anche alla riduzione del colesterolo
cattivo denominato “ColesteroloLDL” e all’aumento del colesterolo buono detto “Colesterolo-HDL”
nonché nell’abbassare il contenuto
di grassi nel sangue. Grazie a tutte
queste azioni tale prodotto aiuta a
mantenere sempre “pulite” le arterie, evitando i fenomeni di ostruzione, denominati aterosclerosi, che
sono alla base della cattiva circolazione del sangue su tutto il nostro
corpo. Il processo di occlusione è
più probabile a livello dei piccoli

vasi e risulta particolarmente pericoloso, se interessa 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 charantia, è una pianta utilizzata da
secoli nella medicina tradizionale
indiana, cinese e africana come
panacea di molte patologie tra le
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quali ricordiamo il diabete, l’ipertensione, l’epilessia ed anche contro il veleno dei serpenti.
L’estratto, ottenuto da questa pianta, è stato sottoposto a vari tipi di
studi, ma le ricerche si sono indirizzate principalmente verso la sua
azione nel ridurre i livelli di glucosio
nel sangue. 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.

Molto importante, da un punto di
vista qualitativo, 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
pesanti.

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

zienti diabetici. Grazie al suo prezioso fitocomplesso agisce abbassando l’assorbimento del glucosio
a livello intestinale di circa il 50%.
La molecola dell’acido gimnemico,
contenuta nella pianta, è molto simile al glucosio e questo confonde le cellule intestinali deputate
all’assorbimento dello zucchero
riducendone l’assimilazione. Questo blocco si instaura dopo circa 60
minuti dall’assunzione e permane
per circa 5-6 ore.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymnema sylvestre, usata da secoli in
India per ridurre la glicemia nei pa-

IL CRESPINO
Un colorante per il benessere
dell’apparato cardiovascolare
Dalla radice della pianta di crespino, il cui nome scientifico è Berberis aristata, si ottiene una sostanza
denominata Berberina dal colore
giallo intenso, utilizzata dalla medicina tradizionale indiana nei problemi a livello urinario.
Ricerche, condotte sulla berberina,
hanno dimostrato, oltre alla sua
attività antibatterica e antifungina,

anche la capacità di ridurre la concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue, risultando, quindi,
utile nel prevenire i processi di occlusione dei vasi sanguigni.

8 | BAMBINI

L’obesità infantile
preoccupa
I dati sull’obesità di bambini e ragazzi nel mondo sono allarmanti,
tanto da dover indurre anche noi
ad una riflessione puntuale, perché
possa scattare nei genitori un campanello d’allarme; basta solo pensare che in Italia: 1 bambino su 5 è,
infatti, in sovrappeso.
LA CAUSA
I bambini in età prescolare mangiano troppo pane, pizza, pasta e patate. Insomma un eccesso dí amidi e carboidrati, che rispecchiano
un’interpretazione scorretta della
Dieta Mediterranea.
In Italia si mangia troppo e disordinatamente. Come mai l’ap-

pello dei nutrizionisti non trova
orecchie attente?
Nonostante la maggior parte delle persone sia convinta di seguire
la Dieta Mediterranea, solamente
il 10% effettivamente la segue in
modo corretto. Questo succede
anche con altre diete alla moda
spesso per colpa di fake news, che,
specialmente nel mondo dell’alimentazione, dilagano sui social.
Altre persone sono consapevoli di
star facendo delle scelte alimentari
sbagliate, ma non riescono a cambiare, perché hanno bisogno di una
forte motivazione, che spesso deriva da situazioni difficili, come obesità, perdita di autostima o comparsa di una malattia.

L’obesità quindi è ancor più preoccupante, se riferita ai bambini
e ai ragazzi. Cosa possiamo suggerire ai genitori?
La percezione da parte della famiglia è fondamentale, poiché essa
rappresenta un modello di comportamento alimentare per il bambino, oltre al fatto che è centrale
durante un eventuale percorso di
dimagrimento e recupero dello
stato di salute. Il primo passo è riconoscere il problema, senza ansia
e senza allarmismi, ma con consapevolezza. Ogni 10 genitori, infatti, 4 credono erroneamente che il
proprio figlio abbia un peso esatto,
6 che sia attivo fisicamente e 7 che
mangi adeguatamente. Quando si
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diventa consapevoli della problematica, si riesce ad intervenire, da
soli o con un aiuto esterno, per risolverla.
LE STRATEGIE
I dati appena presentati dovrebbero indurre i genitori a prendere coscienza della problematica
con la dovuta sensibilità. La responsabilità è solo dei genitori?
In Italia la problematica principale è
di tipo culturale: viene sottovalutata l’alimentazione come strumento
di prevenzione e cura e l’eccesso
di peso, specie nei più piccoli, viene associato ad un maggior stato
di salute. Inoltre è importante che
anche il bambino informi i genitori
di cosa ha mangiato in mensa, così
da non ripetere gli stessi alimenti a
cena e poter compensare eventuali
carenze.
La maggiore attenzione quindi
dovrebbe essere riservata ai cibi
sui quali per molte famiglie non
esistono limitazioni. Anche l’attività fisica gioca un ruolo primario. È una questione di comodità
verso i figli o piuttosto di una
scarsa conoscenza delle conseguenze?
Essere attivi, o, meglio, evitare la
sedentarietà, è fondamentale così
come l’alimentazione, perché ha
un’importanza trasversale per la
salute. I benefici della sua pratica
e i danni della sua carenza in età
evolutiva si ripercuotono sulla salute delle età successive, a livello
muscolare e scheletrico. Dai 6 anni
in su, oltre al gioco si può praticare
del movimento più strutturato, sotto forma di uno sport, provandone
molti finché non si trova qualcosa

che piace.
Cosa possiamo consigliare affinchè la curva non debba ulteriormente salire?
Il consiglio per non rischiare che la
percentuale di bambini in sovrappeso o con obesità aumenti ulteriormente, è quello di mangiare
di più. Nei bambini in generale, e
soprattutto in quelli con eccesso
di peso, meglio ridurre gli alimenti
contenenti elevate quantità di amido come la pasta, il pane, il riso o le
patate e sostituirli con carote crude,
finocchi e pasta di legumi. Evitare,
infine, la sedentarietà. Esperti di
alimentazione in età evolutiva sapranno consigliare una dieta completa di tutti i nutrienti: proteine
vegetali e animali, carboidrati complessi e grassi, senza limitazioni
nel tipo di cibo, ma con indicazioni
personalizzate.
UNO STILE DI VITA SANO PER UN
FUTURO PIU’ SALUTARE
Un bambino obeso su due lo sarà
anche da adulto...
Gli effetti di una alimentazione
scorretta si trasmettono nel lungo
termine ed è proprio nei primi anni
di età che si creano le condizioni di salute per il resto della vita.
Un peso eccessivo da piccoli può
predisporre o aggravare condizioni
come ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari, diabete, iperlipidemie, fegato grasso, reflusso
gastroesofageo, disturbi respiratori,
ormonali, ginecologici e neurologici. Insegnare ai bambini uno stile
di vita corretto, fin dai primi anni
può quindi proteggerli dal rischio
di obesità e dalle complicanze associate.

C’è un messaggio di speranza?
Il trend di sovrappeso negli ultimi
anni fino a prima dell’evento COVID è sceso dal 23 al 20% e il tasso di obesità dal 12 al 9,4%. Purtroppo è probabile che il 2020 e il
2021 facciano riaumentare un po’
questi numeri, data la situazione
di emergenza sanitaria, che ci ha
portati ad essere molto sedentari ed a mangiare di più rispetto al
fabbisogno. Per contrastare questo
grave problema del sovrappeso e
per sensibilizzare alla prevenzione
dell’obesità è importante indirizzare i bambini e i ragazzi verso uno
stile di vita salutare. Insegnare loro
a scuola e in famiglia l’importanza
di praticare uno sport e di mangiare frutta e verdura tutti i giorni,
consumando invece i prodotti industriali confezionati (ricchi di zuccheri e grassi) solo in occasionali
situazioni di festa.
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Clarissa Marchese
la family influencer
si racconta
Clarissa Marchese è la family influencer più amata del web ed è
seguita da più di un milione di persone su Instagram. Recentemente,
ha pubblicato il suo primo libro
dal titolo Tutti i miei piani per Arya,
edito da Mondadori Electa. Con delicatezza, leggerezza ed ironia, Clarissa racconta la sua maternità.
Hai pubblicato il tuo primo libro “Tutti i miei piani per Arya”.
Come nasce l’idea?
L’idea di raccontare la mia gravidanza e l’esperienza del parto nasce
dalla voglia di sentire vicine tutte
le donne che hanno vissuto questo
momento magico in un periodo
storico molto particolare, come la
pandemia. Quando ero incinta, ero
lontana da casa, avevo voglia di raccontare la mia storia, la parte difficile ma anche la parte più bella. La
gravidanza resta uno dei periodi più
belli della mia vita e di ogni donna.
Volevo creare una sorta di vicinanza con le persone e mi sono aperta
al cento per cento, cosa che non
faccio solitamente sul mio profilo,
dove cerco di parlare di cose leggere. Con questo libro, sono riuscita a
raccontare le mie debolezze, le mie
fragilità anche in chiave leggera,
piacevole ed ironica.
Quanto è importante raccontarsi
attraverso la scrittura?
Mi ha dato la possibilità di rivivere
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quei momenti, non solo legati al
parto ma anche a tutto quello che
mi ha portata a ritrovarmi a partorire da sola a Miami, a migliaia di
kilometri da casa. In questa discesa
di trentatré piani di scale, ho creato una sorta di flashback per capire
come sono arrivata qua. Per me,
è stato emozionante perché ogni
volta che lo scrivevo, scendeva giù
sempre una lacrima. Ogni pagina
mi riporta in quei luoghi a rivivere
quelle emozioni. È stato bellissimo.
Non credevo che questa esperienza di scrittura potesse darmi così
tanto. La cosa bella è sapere che
le stesse emozioni che ho provato quando scrivevo, sono le stesse
che provano i lettori.
Come ti descriveresti?
Descriversi è la cosa più difficile.
Ognuno di noi vive le persone in
modo molto diverso e personale.
Mi conosco, so quali sono i miei
punti di forza e quali sono le mie
debolezze. Mi ritengo una persona
molto dolce, credo che la dolcezza
e i modi che usi siano importantissimi. Sono molto rispettosa verso
gli altri. Sono testarda e determinata ma sono anche molto tranquilla. Mi piace vivere le cose con
serenità e questo mi permette di di
accettare ciò che arriva in modo naturale, pensando che se una cosa
accade, c’è una ragione. Anche
attraverso Instagram, trasmetto la
mia pacatezza. Cerco di dare forza
alle ragazze che mi scrivono. Bisogna lavorare molto e pensare alle
fortune che si hanno, anche quelle
più piccole. Vivere con serenità è il
fondamento della mia vita.
Che tipo di alimentazione segui?
Seguo una dieta mediterranea.

Non ho uno schema fisso, cerco
di ascoltare anche il mio corpo e
accontentare le mie voglie. Se ho
voglia di dolci, non mi faccio problemi. Mangio e prediligo la frutta
e la verdura. Scelgo la carne bianca
accompagnandola con un contorno verde. Mangio varie insalate che
mi piacciono tanto. Infatti, mio marito mi chiama: “capretta”.
In che modo ti prendi cura di te?
Mi dedico dei momenti fissi durante l’arco della giornata a cui non
voglio rinunciare, nonostante a volte non sia semplice. La mattina, mi
rilasso facendo una bella skincare.
Nel pomeriggio, cerco di fare una
sana attività fisica, come il pilates.
La sera, dedico venti minuti ad una
skincare e ad un bagno caldo. Tutte noi abbiamo bisogno di staccare
un po’ la spina da tutti i pensieri e
gli impegni.

Quali sono gli sport che ami?
Lo sport è fondamentale, per me.
Ho praticato per dieci anni danza.
Per cinque anni, ho praticato pallavolo e ho provato anche il tennis.
Vedo lo sport come un elemento
necessario per la mia vita. Mi piaceva molto correre ed a Miami ho
un ricordo bellissimo di quando
correvo su una spiaggia infinita al
tramonto.
Che significato ha per te
il “Benessere”?
Il benessere è prendersi cura di noi
e fare quello che ci fa star bene.
Cerco di star bene con me stessa.
Accettarsi, creare attorno a sé delle
condizioni per essere sereni, è fondamentale. Non è facile, ma è molto importante circondarsi di cose e
persone belle.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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La natura contro
il Covid-19

La scienza dimostra l’efficacia di alcune sostanze naturali contro il Coronavirus
Il disastro della pandemia ha mobilitato gli scienziati in tutto il mondo
non solo per il vaccino, ma anche
per trovare una cura efficace in
caso di infezione. Sono state testate e validate anche molecole naturali come la lattoferrina.
Durante la tragica epidemia di Covid è quasi subito emerso che i
bambini pur essendo contagiati dal
virus, hanno avuto sintomi decisamente più lievi degli adulti, e solo
in rarissimi casi l’infezione si è aggravata.
Il sistema immunitario dei bambini
agisce in modo diverso rispetto a
quello degli adulti. Un adulto entra
in contatto con moltissimi agenti
patogeni durante la sua lunga vita
e sviluppa una “memoria” che
consente di produrre anticorpi specifici per ogni malattia infettiva.
I bambini non hanno avuto il tempo e le occasioni per sviluppare
questa memoria e si affidano a
meccanismi innati, in parte ricevuti dalla madre, che si attenuano
nell’età adulta.
Nel caso di una malattia nuovissima
come il Covid 19 gli adulti si sono
trovati sprovvisti di anticorpi efficaci tanto quanto i bambini, ma
questi ultimi erano maggiormente
protetti dai meccanismi innati.
Una proteina dell’immunità naturale, la Lattoferrina presente già nel
latte materno, protegge dalle infezioni come una rete a maglie strette, impedendo ai patogeni (virus,

batteri, funghi) il passaggio nelle
cellule della mucosa respiratoria e
intestinale.
Un team di medici e scienziati del
Policlinico Universitario di Tor
Vergata hanno condotto il primo
studio approvato, sull’utilizzo della lattoferrina nei pazienti Covid
positivi a livello nazionale ed internazionale. I risultati ottenuti nei
pazienti hanno dimostrato, per la
prima volta l’efficacia della lattoferrina nel favorire, senza effetti
avversi, la remissione dei sintomi
clinici nei pazienti Covid-19 positivi sintomatici e la negativizzazione
del tampone già dopo 12 giorni dal
trattamento.
Nella letteratura scientifica altre sostanze naturali hanno dimostrato
un’attività preventiva.
Lo Zinco inibisce la sintesi del RNA
virale sopprimendo la replicazione
e la trascrizione anche del genoma
del SARS-CoV1 (molto simile al
SARS-CoV2).
Un carenza di Zinco determina alterazione della funzione immunitaria
con aumento della suscettibilità a diverse infezioni in
particolare quelle
virali, perdita
dell’olfatto
e del gusto. La
Quercetina aiuta il trasporto

dello Zinco all’interno della cellula
facilitandone il passaggio attraverso le membrane lipidiche.
Blocca l’attività di un enzima necessario per la replicazione del coronavirus; È tra le molecole più efficaci nel legarsi alla proteina virale
del SARS-CoV2 e quindi inibire la
sua infettività. La Vitamina D oltre
a prevenire il danno a livello polmonare acuto dovuto ad infezioni
o ad altri fattori riduce la formazione di trombi nei casi di fibrosi polmonare idiopatica ed è essenziale
per la sintesi degli enzimi lisosomiali dei macrofagi.
Una buona strategia può consistere nella prevenzione con tutte e
quattro le sostanze, previo consiglio del farmacista al quale riportare le proprie patologie e i farmaci
che si assumono.
Qualsiasi strategia preventiva non
può prescindere dalle norme di
distanziamento sociale ed igiene
alle quali affiancare gli integratori
immunostimolanti.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

NON
ABBASSIAMO
LA GUARDIA
Vitamina D
e Zinco
favoriscono la normale funzione
del sistema immunitario.

SENZA
GLUTINE

CoverAct propone una linea completa di mascherine chirurgiche . mascherine FFP2 .
spray disinfettante . gel igienizzante mani . spray igienizzante multiuso . sapone detergente
igienizzante . Integratore CoverAct compresse.

LO SCUDO DELLA PROTEZIONE
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Peli sullo stomaco
I gatti odiano l’acqua: è risaputo.
Quel loro tenersi puliti, leccandosi
il manto non è solamente un gesto di igiene e pulizia, ma anche
un momento di tranquillità interiore, di pace felina, di sublime star
bene con se stesso, che solo il gatto sa godersi fino in fondo. Questa
operazione di igiene attraverso la
propria lingua, che tecnicamente
si chiama grooming, conferma la
grande autonomia del gatto anche rispetto al proprio padrone. È
come se l’animale dicesse: “Tranquillo, a me penso io”. Tutto bene,
fino ad un certo punto. In effetti, il
grooming elimina efficacemente
sporco e parassiti dal mantello,
ma presenta un effetto collaterale, che può risultare pericoloso:
l’ingestione di grandi quantità di
pelo, che nello stomaco vanno
a formare dei veri e propri boli
difficili da eliminare. Vomito, tosse secca e problemi di digestione
sono i sintomi principali di questo

problema felino. Spesso non ci si
fa troppo caso, del resto, anche
questo è essere gatto. Tuttavia è
importante che il proprietario
presti attenzione all’evoluzione
di questi episodi. Spesso i boli,
che si formano nello stomaco, assumono dimensioni tali da renderne difficile l’espulsione e, quando
i tentativi vanno a vuoto e il gatto
non riesce ad espellere altro che
succhi gastrici, il rischio di gastriti
nell’animale diventa rilevante. È
del tutto normale che il gatto si
sforzi a vomitare. È altrettanto normale che, talvolta, l’espulsione dei
boli implichi una certa fatica. Tuttavia, quando si nota che i conati
di vomito sono frequenti, risulta
opportuno intervenire per tutelare
la salute dal gatto a livello gastrico,
ma anche a livello dell’intestino.
Come aiutare i nostri mici contro
i boli di pelo? Un bravo pet owner
per il proprio gatto può utilizzare
prodotti specifici, formulati come

mangimi complementari in pasta. Somministrare
la pasta è semplice: si
può
somministrare
direttamente nella
bocca
del gatto o mescolarla ad altri alimenti. E, per i gatti più difficili e
diffidenti, è possibile applicare un
po’ di pasta sulla zampina, così
che il gatto la ingerisca sfruttando
proprio il meccanismo di grooming. In fase acuta le assunzioni
della pasta devono essere quotidiane, altrimenti basterà somministrarla due volte la settimana.
Meno stress per il tuo gatto, meno
stress per te!
a cura della Redazione
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Boom per i dog sport
Con la ripartenza delle varie discipline sportive sono sempre di più
le persone che non possono fare
a meno della compagnia del loro
amico a 4 zampe anche durante
gli allenamenti. Il fenomeno, che
sta spopolando a livello internazionale, si chiama “Dog Sport”, trend
che permette di mantenersi in
forma in modo divertente ed efficace insieme al proprio cane: basti
pensare che solo su Instagram gli
hashtag #dogsport e #agilitydog
sono protagonisti rispettivamente
di oltre 197mila e 506mila post. A
testimoniare la crescita di questo
trend è l’Associazione American
Kennel Club che ogni anno registra
oltre un milione d’iscrizioni al programma di Agility dog, uno sport
di squadra e affinità che prevede
un percorso a ostacoli con salti,
slalom, tunnel, passerelle, pedane basculanti: un esercizio perfetto per entrambi, poiché fortifica il
rapporto di fiducia e sviluppa una

buona comunicazione. Tendenza
in crescita anche nel Bel Paese: in
Italia, infatti, nel 2019 i partecipanti
ai Campionati di Agility, secondo
un’indagine interna della FISC (Federazione Italiana degli Sport Cinofili), sono stati circa 800. Tendenza
in voga anche fra le celebrities, che
molto spesso vengono sorprese in
tenuta da jogging con i loro amici
a quattro zampe al guinzaglio: l’attrice Jessica Biel con i suoi boxer
e pitbull, l’attore Matthew Mc-Conaughey, che nel tempo libero si
concede delle sessioni di corsa
sulle spiagge di Malibu insieme al
suo cane, le top model e influencer Kendall Jenner e Bella Hadid
con i loro rispettivi dobermann e,
infine, l’attrice Amanda Seyfried,
spesso immortalata mentre si allena con il suo pastore australiano.
Ma quali sono gli accorgimenti che
i padroni devono utilizzare per tutelare la salute dei propri cani? La
prevenzione inizia dalla scelta di

un’alimentazione sana e corretta
e continua all’aperto con una sessione di riscaldamento muscolare
e un allenamento mirato, che eviti
il sovraccarico e garantisca periodi di riposo. Per ridurre i tempi di
recupero dagli infortuni, infine, un
valido aiuto arriva dalle ultime tecnologie come la Tecarterapia per
animali (Doctor Tecar Plus Vet), il
laser con lunghezze d’onda ad hoc
(iLux Plus Vet), e le onde d’urto
(Pulswave Vet). “Sono sempre di
più le persone che praticano sport
con i propri cani, sia a livello professionistico, sia amatoriale, e al
tempo stesso aumentano i rischi di
infortuni. Per salvaguardare la salute dei nostri amici a quattro zampe
è fondamentale iniziare l’allenamento con un’attività di riscaldamento muscolare.
a cura di Matteo Gavioli
Giornalista
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Inverno non ti temo:

la pelle secca ha i minuti contati!
La pelle, come sappiamo, è uno dei
nostri organi più importanti: anche
se in modo impercettibile, si prende cura di noi proteggendoci dalle
aggressioni esterne e ci mette in
contatto con il mondo.
Eppure, capita che diventi “secca”,
mostrandosi ruvida al tatto o addirittura screpolata, dandoci quella
fastidiosa sensazione di “pelle che
tira”. Tutto questo compromette la
sua capacità di funzionare e di
proteggerci in maniera adeguata,
quando la secchezza diventa intensa e si parla di “xerosi”.
La pelle secca può diventare un
supplizio, che si protrae nel tempo?
Assolutamente no: la scelta dell’idonea crema idratante
per il corpo o
il viso parte
dalla comprensione
di ciò di
cui la pelle
necessita,
e
finalmente
dire stop
a questa
fastidiosa
condizione!
Le persone
con la pelle secca sperimentano
la
presenza di stati di
desquamazione, che
colpiscono
soprat-

tutto gli strati più superficiali, con la
presenza di screpolature e di pelle
ruvida al tatto. Questa condizione
si manifesta con maggiore frequenza in persone geneticamente predisposte come nell’eczema
oppure sono legate alla permanenza in ambienti con bassa umidità o
entrambi: in queste condizioni la
pelle non riesce a trattenere l’umidità e non funziona adeguatamente. Nasce la necessità di prodotti
contenenti agenti idratanti di natura lipidica come il burro di karitè e
ceramidi.
Queste costituiscono il fattore naturale di idratazione, la barriera
che in condizioni normali protegge
la pelle dalla disidratazione, sono
formulati con aggiunta di umettanti, per aiutare ad aumentare la pelle
idratata ed a rinforzare la barriera
cutanea.
L’acido ialuronico è un attivo molto
conosciuto per le sue interessanti
proprietà: idratanti di lunga durata d’azione, attraverso la formazione di un micro-reticolato sulla pelle
ed è, inoltre, un valido antietà. La
pelle dell’uomo presenta alcune
caratteristiche che la contraddistinguono, come una resistenza dovuta ad uno spessore maggiore e un
numero superiore di ghiandole sebacee. La pelle maschile ha un pH
più acido ed è più reattiva verso
specifici ambienti e la temperatura.
Chi lavora molte ore all’esterno
avrà sperimentato una sensazione
di fastidio, dovuta alla particolare
sensibilità della pelle agli sbalzi ter-

mici, inoltre è sollecitata, talvolta,
quotidianamente dalla rasatura e
spesso è innescata da abitudini cosmetiche non corrette.
La pelle dell’uomo è molto più vascolarizzata rispetto a quella della
donna e presenta una traspirazione
cutanea maggiore.
Anche gli uomini hanno bisogno di
una coccola per dissetare la pelle
per darle un aspetto tonico e compatto. Il primo passo da compiere
è ridurre la frequenza e la durata
della detersione, in particolare nei
mesi invernali. L’acqua non deve
essere troppo calda, la pelle non
deve essere sfregata, ma solo tamponata delicatamente. I detergenti
devono essere fisiologici, specifici
per la pelle secca. Come soluzione
alla pelle secca non è necessario
l’utilizzo di prodotti molto grassi
con una texture poco gradevole o
che lasciano uno strato unto ed appiccicoso. La pelle del viso, seppur
bisognosa di nutrimento, richiede
un trattamento, che ripristini la
funzione di barriera e che si assorba istantaneamente senza lasciare
residui.
“Tocca la pelle, tocca il cuore” non
è solo un motto poetico, ma evidenzia l’importanza del legame tra
benessere e cute. Non sottovalutate l’importanza della cura della
pelle!
Dott.ssa Antonia Cresceri
Farmacista, master in Management
della Farmacia e digital Marketing.
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La felicità non ha età
Che cos’è la felicità? Come possiamo essere più felici? Queste sono
alcune tra le domande più difficili a
cui rispondere. Se proviamo a chiederlo a noi stessi ed a chi ci circonda, potremmo scoprire che ognuno dà una risposta diversa. Tra di
esse possiamo trovare: la felicità è
uno stato d’animo, un’emozione,
un sentimento suscitato da qualcosa che ci fa stare bene, ecc.
La felicità può essere affiancata
a concetti come il benessere o la
soddisfazione di vita. È la capacità
che abbiamo di provare emozioni
positive e ci permette di raggiungere le nostre aspirazioni, coltivando
interessi e talenti personali. Attraverso di essa possiamo arrivare
a provare un senso generale di

soddisfazione e appagamento per
quello che facciamo durante le nostre giornate.
Negli ultimi anni, e soprattutto in
questo periodo vissuto durante la
pandemia, è diventato un tema
sempre più interessante per la
società, ma, in particolare, per
gli studiosi. Costoro hanno perciò
deciso di analizzarne il concetto e
tutte le sue sfaccettature, proprio
per cercare di dare una risposta
alle domande, che ci siamo posti
all’inizio.
Recentemente, alcuni scienziati dell’Università di Edimburgo, in
Scozia, hanno individuato addirittura i fattori, che determinano la
nostra felicità. Da questo studio è
emerso che il 50 % dipende dal-

la genetica. Ciò significa che una
grande fetta della nostra felicità
proviene da componenti, che non
possiamo controllare. L’8-10 % da
fattori esterni (come, per esempio,
la nostra situazione economica, lo
status sociale, l’aspetto fisico, ecc.).
Ma, il dato su cui dobbiamo focalizzare l’attenzione è sicuramente il
restante 40%. È stato scoperto, infatti, che la nostra felicità dipende
per il 40% da noi stessi: dal modo
in cui pensiamo, in cui affrontiamo
la vita, con cui valutiamo gli eventi
che ci accadono, ecc. Concentriamoci, quindi, su questa grande fetta di felicità su cui possiamo lavorare e migliorare ogni giorno.
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LA FELICITÀ NELL’ANZIANO
Per quanto riguarda le persone più
anziane, la terza età è sempre stata vista come un’età costellata di
perdite, di malattie, di solitudine,
di riduzione delle capacità psico-fisiche. Tutti elementi che possono
far pensare che qualsiasi anziano
sia meno felice di una persona
più giovane. Ciò che dobbiamo
sempre ricordare, però, è che la
felicità non appartiene affatto ad
un’età specifica e che noi stessi
possiamo influire su di essa.
Addirittura, da numerosi studi,
emerge che l’anziano, in questo
frangente, ha un’arma in più rispetto al giovane. All’aumentare
dell’età, infatti, accade che vengano considerati maggiormente gli
aspetti positivi di un dato evento
rispetto a quelli negativi. Questo
viene chiamato effetto positività e
sta ad indicare la tendenza dell’anziano a privilegiare i bei ricordi, anche rielaborando eventi spiacevoli
del passato in chiave positiva (Carstensen e Mikels, 2005). Mentre i
giovani, tendono a prestare particolare attenzione alle sfaccettature negative di ciò che gli accade.
Molto probabilmente questo avviene, perché l’anziano percepisce di
aver già vissuto molti eventi salienti
della sua vita (ad esempio: matrimonio, nascita dei figli, esperienze
lavorative …) e sceglie di leggerli in
un’ottica migliorativa.
COME ESSERE PIÙ FELICI?
Ogni persona è diversa dalle altre
e gli eventi di vita vissuti, positivi
o negativi che siano, sono tra loro
molto diversi. Ciò significa che,
anche considerando l’effetto positività, accade frequentemente che
l’anziano sia alla costante ricerca

della felicità. Qui di seguito vi proponiamo quindi alcuni piccoli suggerimenti per vivere meglio, perseguendo benessere e felicità.
CONTINUA AD AVERE UNO SCOPO O UN PROGETTO PER IL DOMANI
Nella terza e quarta età può accadere di percepire di vivere una serie
infinita di giornate sempre uguali e
piatte. Nessun progetto, nessuna
aspirazione, nessuna voglia di pensare a quello che si potrebbe fare
o creare in futuro, sia per quanto
riguarda i prossimi anni, ma anche
per il giorno seguente. In questo
modo, però, non si farà altro che
entrare in un circolo vizioso, che ci
farà sentire sempre meno motivati,
più tristi e immobili nel nostro quotidiano. Per uscire con successo dal
vortice negativo non serve avere
grandi progetti di vita, ma sono
sufficienti piccoli
esercizi quotidiani. Ad esempio,
ogni sera, prima
di andare a dormire, impegnarsi
a pensare a cosa
potremmo fare il
giorno seguente
e come farlo.
COLTIVA LE TUE
AMICIZIE
Continuare a rimanere in contatto con parenti e amici è
fondamentale
anche per i più
anziani. In questo
modo sarà possibile riempire le
giornate di vissuti

e andare a dormire la sera con la
certezza di avere sempre qualcuno
che ci affianca e ci supporta.
SCEGLI LE TUE REAZIONI
Come ben sappiamo, la vita è ricca
di eventi, che non possiamo controllare, sia negativi che positivi.
Spetta solo a noi scegliere come
affrontarli e quale reazioni avere.
Infine, ti consigliamo un libro utile in un percorso personale verso
il benessere e la felicità: Pillole di
saggezza. 365 giorni per migliorare la tua vita. Autori: Busato, Cecchinato, Ruggeri. Editrice Dapero,
2020.
Dott.ssa Chiara Cecchinato
Psicologa
Dott.ssa Valentina Busato
Psicologa e Pedagogista
Dott. Carmelo Sebastiano Ruggeri
Medico Geriatra e Psicoterapeuta
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