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INGREDIENTI
∙ 1 confezione di biscotti DietaLab 
  al cioccolato
∙ 1 busta di dessert DietaLab 
  al cioccolato
∙ 150/170gr yogurt greco bianco
  0% grassi ~ 1 vasetto
∙ 50gr ricotta di solo siero setacciata
∙ 50ml latte parzialmente scremato

PREPARAZIONE
1. Sbriciolate finemente i biscotti DietaLab  
 al cioccolato e suddivideteli nei due   
 bicchierini. Aiutatevi con il pestello per 
 compattare la polverina di biscotti sul 
 fondo dei bicchieri.
2. Versate lo yogurt greco in una ciotola 
 e aggiungete i 50gr di ricotta setacciata 
 + i 50ml di latte + la busta di dessert al 
 cioccolato DietaLab, mescolando con un 
 cucchiaio in modo da ottenere un 
 composto denso ma omogeneo.
3. Poi, aiutandovi con due cucchiai, adagiate 
 la crema appena preparata sulla base di 
 biscotto, in modo che la cheesecake sia 
 ben stratificata.
4. Riponete in frigo e lasciate riposare per 
 almeno 2 ore. 
5. Servite fresca con una copertura di 
 scagliette di cioccolato fondente min. 80%.
6. La vostra cheesecake è pronta per essere 
 gustata!

Varianti della cheesecake DietaLab:
A) Minicrock ciocco bianco + Dessert 
 cioccolato DietaLab + scaglie
 di cioccolato bianco
B) Minicrock ciocco nero +  
 Dessert cioccolato bianco DietaLab +  
 scagliette cioccolato fondente.

Difficoltà Facile

Preparazione 15 minuti

Nota tempo di riposo 2 ore

Dosi per 2 persone

Costo basso

RICETTA DEL MESERICETTA DEL MESE
Cheesecake

al cucchiaio
Dolci
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THERMOSNELL
Per stimolare il metabolismo
È un integratore alimentare a base di 
Arancio amaro, Guaranà e Tè verde 
estratti vegetali che stimolano il meta-
bolismo. L’associazione con il Coleus 
forskohlii migliora inoltre l’equilibrio del-
peso corporeo.

LIPOBLOCK
Per il metabolismo dei grassi
È un integratore alimentare a base di 
Garcinia, Cassia nomame, Gymnema e 
Cromo. Il Cromo e la Gymnema favo-
riscono il mantenimento di livelli nor-
mali di glucosio nel sangue mentre la 
Cassia nomame favorisce il metaboli-
smo dei grassi.

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Analisi
composizione 
corporea

KILO-SNELL
Per il metabolismo dei carboidrati
È un integratore alimentare ad alto con-
tenuto di fibre formulato con Ispagula 
e Glucomannano. Il Glucomannano nel 
contesto di una dieta ipocalorica con-
tribuisce alla perdita del peso. L’Ispagu-
la limita l’assorbimento dei nutrienti e 
svolge un effetto prebiotico.

BIODRENA
Il drenante dei liquidi in eccesso
È un integratore alimentare a base di 
Tarassaco, Tè verde, Lespedeza, Pilosel-
la e Meliloto, principi vegetali che favo-
riscono il drenaggio dei liquidi corporei.



ti, vi è anche il grado di idratazione del nostro 
corpo. Un buono stato di idratazione renderà 
più facili i processi e gli scambi metabolici con 
un conseguente migliore stato di benessere.
La BIA è un esame non invasivo e indolore. Si 
esegue mediante l’applicazione di quattro ce-
rotti, che fungono da elettrodi di cui due posi-
zionati sul dorso del piede e due su quello della 
mano. Non ci resta, a questo punto, che augu-
rarvi un buon esame!

Per capire che cos’è la Bioimpedenziometria o 
BIA è necessario suddividere il nostro corpo in 
tre parti: tessuto adiposo, tessuto muscolare 
e acqua. Questi tre elementi sono in grado di 
condurre la corrente elettrica in modo diverso. 
Il grasso condurrà la corrente elettrica meno 
rapidamente rispetto ai muscoli e questi ultimi 
ancora meno rispetto all’acqua ionizzata. Fa-
cendo passare una corrente elettrica a bassis-
sima intensità e misurando la sua capacità di 
attraversare il nostro corpo, possiamo risalire 
alla composizione corporea di qualunque es-
sere umano che sarà quindi ripartita in mas-
sa grassa corporea (FM) e massa non grassa 
corporea (FFM) a sua volta suddivisa in massa 
corporea extracellulare (ECM) e massa corpo-
rea cellulare (BCM). Inoltre, utilizzando della 
corrente elettrica con due frequenze diverse, si 
è in grado di determinare la quantità di acqua 
presente nel nostro organismo e la quantità dei 
relativi sali in essa contenuti come il potassio e 
il sodio, fondamentali per la vita umana. L’ac-
qua totale (TBW) costituisce, in un uomo adul-
to, circa il 60% del peso. Nei bambini la quantità 
è leggermente maggiore mentre nelle donne e 
negli obesi, per il maggior contenuto di adipe, 
è minore. Anche l’acqua può essere suddivi-
sa in due compartimenti: l’acqua intracellulare 
(ICW) e l’acqua extracellulare (ECW) che rap-
presenta il volume del fluido che si trova all’e-
sterno della cellula. La raccolta di tutti questi 
dati ci permette di capire, se una persona è in 
uno stato di salute fisica oppure no. Infatti, a 
parità di peso, un soggetto, che presenta una 
maggiore quantità di massa magra rapportata 
a quella grassa, sarà un soggetto più “in forma” 
rispetto ad una persona con una più elevata 
quantità di grasso distribuito soprattutto a li-
vello addominale. Quest’ultima sarà più espo-
sta a rischio di malattie come ipertensione, 
diabete, dislipidemie e sindrome metabolica. 
Tra i vari elementi, che possono essere rileva-

CONSIGLI
UTILI
• Evitare l’assunzione di carboidrati o zuccheri 
 semplici, come pane, pastasciutta, riso, patate, 
 dolci, ecc. nel pasto serale.

• Iniziare qualunque pasto principale con 
 abbondante verdura fresca e cotta.

• Iniziare la giornata con un’abbondante 
 colazione ricca di carboidrati, in particolare 
 quelli provenienti dalla frutta.

• Evitare l’assunzione di frutta dopo le ore 16.00.

• Programmarsi la giornata con almeno 5 pasti, 
 costituiti da 3 spuntini e 2 pasti abbondanti 
 uno al mattino e uno a mezzogiorno.

• Evitare l’assunzione di cibi fritti soprattutto 
 nelle ore serali.

• Ricordarsi di assumere almeno 2 litri di acqua 
 al giorno.
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Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma.
Scopriamo le piante che possono aiutarci a ridurre il tessuto adiposo e più adatte

al nostro tipo di alimentazione

ALGA MARINA
Per stimolare il metabolismo
Chiamata anche Fucus vesiculo-
sus, è una pianta acquatica ricca 
di iodio. Viene inserita in molte 
preparazioni dimagranti, in quan-
to stimola l’attività di una ghian-

dola molto importante, responsabile dell’utilizzo 
delle scorte di grasso presenti nell’organismo. 
Lo iodio è abbastanza carente nelle popolazio-
ni che risiedono lontano dal mare e consumano 
poco pesce: l’uso di sale iodato è sicuramente 
da raccomandare, ma, per raggiungere le quan-
tità minime di iodio, non basta. Anche perché 
l’uso del sale da cucina, benché iodato, va limi-
tato il più possibile. Il Fucus è, quindi, una buona 
fonte di iodio, che deve essere evitata solo da 
chi soffre di malattie della tiroide, cardiache e 
ipertensione grave. Può dare nervosismo e pal-
pitazioni, nel qual caso è meglio ridurre drasti-
camente la dose o smettere del tutto.

TÈ VERDE
Per drenare i liquidi in eccesso
La Camellia sinensis dà origine sia 
al tè nero che a quello verde. La 
differenza risiede nel processo di 
lavorazione, che permette al tè 
verde di mantenere intatti i poli-

fenoli, che, invece, nel tè nero vengono ossidati 
al fine di dare colore e aroma all’infuso. Le pro-
prietà dimagranti del tè verde sono legate alla 
capacità di attivare le cellule adipose nel rilascio 
dei grassi.
I benefici di questa pianta, oltre a questa capa-
cità dimagrante, sono tali e tanti da meritare un 
approfondimento. Il tè verde, di solito, è inserito 
nei dimagranti sotto forma di estratto secco ti-
tolato in catechine, ma può essere consumato 

anche come infuso preparato in casa. In que-
sto caso vale la regola di non utilizzare acqua 
bollente, ma riscaldata sui 65°C, al fine di non 
distruggere le preziosissime catechine, di non 
estrarre troppa caffeina e di non rovinare il sa-
pore delicato della bevanda più bevuta al mon-
do dopo l’acqua.

GARCINIA CAMBOGIA
Per controllare il senso di fame
Si trova spesso negli integratori, 
non solo dimagranti, per le diverse 
attività che esplica nell’organismo.  
Riduce la fame, il colesterolo e li-
mita molto l’immagazzinamento 

delle calorie sotto forma di grassi da deposito, il 
tutto con meccanismi enzimatici piuttosto com-
plessi. A fronte di tutto ciò non manifesta effetti 
collaterali e controindicazioni degne di nota.

GYMNEMA SILVESTRE
Per il metabolismo dei carboidrati
Utilizzata come dimagrante e 
ipoglicemizzante (antidiabetico). 
Riesce ad “ingannare” i recettori 
dello zucchero, che, invece di es-
sere assorbito nell’intestino, viene 

eliminato come scoria.

CASSIA NOMAME
Per il metabolismo dei trigliceridi
Ha la capacità di ridurre l’assor-
bimento dei grassi agendo sulla 
lipasi pancreatica, con un mec-
canismo simile all’Orlistat. Per 
questo motivo, pur non avendo 

effetti collaterali, bisogna prestare attenzione in 
caso di carenza di vitamine liposolubili (come la 
vitamina D).

Piante e Rimedi
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ARANCIO AMARO
Per combattere il gonfiore
Dal frutto immaturo di Citrus au-
rantium varietà amara si ottiene 
un estratto ricco in sinefrina, una 
sostanza in grado di stimolare 
il metabolismo. Grazie, quindi, a 

questa azione, detta anche termogenesi, a pari-
tà di quantità di cibo introdotta e di lavoro mu-
scolare effettuato il nostro corpo consuma più 
calorie andandole a prelevare a livello dai tessuti 
o organi addetti alla riserva energetica (Fegato 
e Grasso) con conseguente riduzione del peso 
corporeo. È controindicato in persone che sof-
frono di pressione alta.

COLEUS FORSKOHLII
Per l’equilibrio del peso corporeo
Dalla radice della pianta di Coleus 
forskohlii si ottiene un estratto 
caratterizzato dalla presenza di 
una sostanza chiamata forskolina. 
Tale principio attivo è in grado, 

tramite un complesso meccanismo, di promuo-
vere la riduzione dei grassi corporei e di stimo-
lare la formazione della massa magra. A queste 
azioni si associa anche una riduzione del senso 
di fame.

// NATURA E PREVENZIONE
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Assicurare a ciascuno trattamenti per una vita lunga e in salute?

Sappiamo
come

raggiungere

questo
traguardo

Viatris, con il suo portafoglio unico di 
prodotti a livello globale, consente alle 
persone di vivere una vita più sana in 
ogni sua fase, offrendo loro accesso a 
una vasta gamma di trattamenti affidabili 
e di qualità, ovunque e sempre.

Per saperne di più, visitate viatris.com

NON-2021-0875
©2021 Viatris Inc. All Rights Reserved.
VIATRIS, the VIATRIS Logo and EVERYWHERE HEALTH MATTERS 
are trademarks of Mylan Inc., a Viatris Company.

PP-UPJ-ITA-0040

// FARMACI EQUIVALENTI

Per chi è costretto ad utilizzare molti farma-
ci può essere importante trovare il modo di 
risparmiare sul costo della cura, utilizzando 
i medicinali equivalenti. I medicinali si defini-
scono generici o equivalenti quando, rispetto 
alla specialità medicinale o “farmaco di marca”, 
presentano stesso principio attivo, stessa for-
ma farmaceutica, stesso dosaggio e stessa via 
di somministrazione.
L’immissione in commercio di un nuovo medi-
cinale richiede tempi di ricerca molto lunghi, 
che oscillano tra i sette e i dieci anni per la 
maggior parte dei farmaci. In alcuni casi pos-
sono essere anche più lunghi e comportano 
un ingente investimento che è completamen-
te a carico dell’industria farmaceutica, che per 
prima ha scoperto la molecola e ne brevetta il 
principio attivo.
Il farmaco equivalente non deve più ammortiz-
zare le spese di ricerca (che sono già state am-
mortizzate durante il periodo di copertura bre-
vettuale). Per commercializzarlo non ci sono 

spese di promozione perché la molecola è già 
ampiamente conosciuta da anni.
Dal punto di vista farmacologico, non esiste 
alcuna differenza tra un farmaco di marca e 
un farmaco equivalente. All’atto della registra-
zione il Ministero della Salute garantisce la pari 
efficacia del farmaco equivalente con quello di 
marca (bioequivalenza).
Un medicinale equivalente è altrettanto sicuro 
del medicinale di marca, perché può usufrui-
re dei dati acquisiti durante i numerosi anni di 
commercializzazione (in genere più di dieci) 
del medicinale di riferimento. Per questo mo-
tivo, l’impiego clinico di un equivalente non è 
quasi mai associato all’insorgenza di reazioni 
avverse sconosciute, ma tende a riprodurre lo 
stesso profilo di sicurezza del medicinale origi-
nale, già noto e riportato dettagliatamente nel 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
nel Foglio Illustrativo.

Un modo intelligente 
e sicuro per risparmiare



per uno
  stomaco
senza pensieri.
Azione lenitiva e protettiva 
sulla mucosa gastrica*

Pratici stick pack fluidi
da portare sempre con te

*Grazie al Riso seme.

Nuova formula liquida 
brevettata per il controllo 
dell’acidità gastrica*

Disponibile in due gusti:
Vaniglia e Mandorla

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO
www.laboratoriodellafarmacia.it
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Nel corpo umano l’acqua è il costituente pre-
sente in maggior quantità ed è essenziale per 
mantenere l’organismo in uno stato di salute.
Infatti, è coinvolta nello svolgimento di tutti i 
processi fisiologici che avvengono nell’organi-
smo, come: la regolazione del volume cellulare e 
della temperatura corporea; favorisce i processi 
digestivi e promuove una corretta eliminazio-
ne dei prodotti del catabolismo e delle tossine; 
mantiene la corretta elasticità della pelle e delle 
articolazioni; supporta e stimola il metabolismo; 
modula i fattori pro-infiammatori. Idratarsi per-
tanto significa garantire al corpo la corretta 
quantità di acqua giornaliera. Secondo i dati 
dell’European Food Safety Authority (EFSA), 
per una corretta idratazione, gli adulti dovreb-
bero assumere almeno 2L di acqua al giorno, 
derivanti sia da bevande come tisane e infusi 
che dagli alimenti (es. frutta, verdura, latte e 
derivati). È altrettanto importante la modalità 
in cui l’acqua viene assunta: è consigliato bere 
durante tutto l’arco della giornata, non solo 
quando si è assetati. Lo stimolo della sete, in-
fatti, è un meccanismo fisiologico tardivo che 
interviene già quando sono presenti i primi ef-
fetti della disidratazione (es. cefalea, difficoltà di 
concentrazione, arrossamento della cute, irrita-
bilità). La regolazione dei liquidi corporei, per-
tanto, è un processo estremamente complesso 
e finemente regolato. La percezione della sete e 
quindi di un iniziale stato di disidratazione, è un 
messaggio che viene veicolato principalmente 
mediante la vasopressina. Quest’ormone agisce 
sia inducendo il bisogno di bere che limitando 
la quantità di acqua eliminata. Tuttavia, la va-
sopressina è riconosciuta dall’organismo come 
un ormone stressogeno, in quanto induce un 
adattamento a livello sistemico. Il reclutamen-
to cronico di ormoni stressogeni predispone 
all’insorgenza di patologie cardio-reno-cerebro-
vascolari e metaboliche. Pertanto, mantenere 
l’organismo in un corretto stato di idratazione è 
un fattore determinante per prevenire l’insor-
genza di varie patologie, come diabete di tipo 
2, ipertensione, insufficienza renale cronica.

10

L’importanza
dell’idratazione
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Integratori alimentari pensati per la riduzione
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Ludovica Pagani
La semplicità

delle piccole cose
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Ludovica Pagani è tra le artiste più seguite sui 
social. La giovane donna è nel cast Fantacalcio 
Serie A TIM, il programma prodotto da Stand by 
Me, disponibile su TimVision. Tra natura, benes-
sere e famiglia, Ludovica trova equilibrio grazie 
alla semplicità delle piccole cose. 

Benvenuta, Ludovica. Sei la conduttrice di 
Fantacalcio Serie A Tim. Che esperienza rap-
presenta per te? 
Intraprendere questa è stato veramente bello 
anche perchè, per me, rappresenta una prima 
volta. Sono circondata da persone davvero di-
vertenti e ho creato un bellissimo rapporto con 
tutti. Rappresenta un’esperienza veramente 
bella, dove ho imparato tanto. 

Quali consapevolezze ti ha regalato la condu-
zione, negli ultimi mesi? 
La conduzione mi ha aiutata a separare quel-
lo che succede nella mia vita privata dal lavoro. 
Quando salgo sul palco e lavoro, tutto questo mi 
aiuta a dimenticarmi del resto e a concentrarmi 
solo su quello che sto facendo. La conduzione 
mi aiuta a gestire tutte le emozioni che provo. 

Quali sono le esperienze lavorative che speri di 
vivere, nel tuo futuro? 
Mi piacerebbe che il mio programma Casa Paga-
ni possa riuscire, in futuro, ad essere trasmesso 
su un’emittente importante. Mi piacerebbe mol-
to poter condurre un programma in prima sera-
ta. Inoltre, sarebbe bello poter fare un cameo in 
un film. Ho già fatto un’esperienza del genere e 
mi piacerebbe replicarla in altri film. Vorrei realiz-
zare anche una mia linea di abbigliamento. 

Sei seguitissima sui social. Che rapporto hai 
con i tuoi seguaci? 
Sono fortunata perchè ho persone molto pacifi-
che che mi seguono e che non mi attaccano. Sui 
social, cerco di mostrare la mia vita semplice. 
Condivido il mio amore per la famiglia che cre-
do sia un valore molto importante da trasmette-
re ai giovani e alle giovani di oggi. Devo dirti che 
ho un buon rapporto con i miei seguaci. 

Che tipo di alimentazione segui e quali cibi predili-
gi per ricaricare le tue energie durante la giornata? 
Per qualche anno, sono riuscita a fare una die-
ta ferrea. Poi, ho smesso. Adesso, cerco di al-
lenarmi con costanza, quando gli impegni me 
lo permettono. Non seguo una dieta ma cerco 

sempre di mangiare sano. 

 In che modo ti prendi cura di te stessa? 
Faccio sport e cerco di concedermi qualche 
massaggio e qualche trattamento, ogni tanto. 
Trovo fondamentale passare del tempo con le 
persone che voglio bene perchè credo che que-
sta sia la cosa che mi fa davvero bene. 

Quali sono, invece, gli sport che ami praticare?
Sin da bambina, ho amato praticare ogni tipo 
di sport. Ho provato pallavolo, equitazione, nuo-
to, tennis. Adesso, amo andare in palestra e mi 
piace praticare esercizi anche online. Infatti, mi 
alleno con il mio coach anche da casa. 

Come vivi il tuo rapporto con la natura ed in 
che modo, nel tuo piccolo, cerchi di salvaguar-
dare l’ambiente? 
Cerco sempre di tutelare la natura ed il nostro 
ambiente. Non butto mai qualcosa per terra e 
faccio la raccolta differenziata. Amo davvero 
tanto la natura. Adoro fare lunghe passeggia-
te per ore in mezzo al verde, tra i sentieri, a re-
spirare l’aria fresca. D’estate, amo sdraiarmi sul 
prato a parlare con le persone care e a guardare 
le stelle. Per me, questa rappresenta una delle 
cose più belle da poter fare. 

C’è un luogo che ti fa sentire davvero libera e 
scegli per ricaricare le tue energie? 
Ce ne sono diversi che quando ho bisogno di 
staccare mi danno tanta energia, per esempio, 
andare al mare mi aiuta spesso. Se dovessi sce-
gliere un luogo, dove mi sento avvolta da tanto 
amore, sceglierei la casa delle mie nonne oppu-
re la casa dei miei genitori. 

Che significato ha, per te, la parola “benessere”?
Benessere significa circondarsi di quello di cui 
hai bisogno ma non a livello materiale ma senti-
mentale, mentale e fisico. Avere delle persone al 
tuo fianco che ti vogliono davvero bene e che ti 
aiutano ad avere un certo equilibrio è importan-
tissimo. Credo che sia molto importante, nella 
vita, avere un equilibrio ed un benessere per co-
struire un’esistenza sana, non basata su ecces-
si e fronzoli. Trovo il benessere nella semplicità 
delle piccole cose, che sono così importanti.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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SAPORE DI SALE? 
NO GRAZIE!
Al posto del sale ai pasti gli adul-
ti sopra i 60 anni possono usare le 
spezie per dare più sapore al cibo, 
tenendo in tal modo controllata la 
pressione sanguigna.
La capacità di gustare e annusare 
si indebolisce con l’età, influenza-
ta anche dallo stato di salute della 
bocca e dai farmaci in uso, per cui 
una percezione più debole dei sa-
pori salati può indurre le persone a 
salare il cibo eccessivamente, il che 
potrebbe aumentare i valori pres-
sori ed il rischio di malattie cardio-
vascolari. Una bella scoperta è il 
chipotle, un peperoncino piccante, 
utilizzato nella cucina messicana 
da aggiungere alle erbe tipo basi-
lico, aglio e pepe per migliorare la 
sapidità, riducendo il sale.

BAMBINI E BEVANDE 
ENERGETICHE: MEGLIO 
EVITARE
Le bevande energetiche vengono 
consumate settimanalmente dalla 
metà dei bambini nel mondo e un 
terzo da quelli residenti nel Regno 
Unito, ma, se bevute cinque o più 
volte alla settimana, possono pro-
vocare disturbi della salute e del 
comportamento.
Si attesta ancora elevato il consu-
mo di bevande energetiche da par-
te degli adolescenti britannici con 
un potenziale impatto negativo 
sulla salute fisica e sul comporta-
mento. Il consumo frequente, 5 o 
più giorni della settimana, si asso-
cia ad una scarsa salute mentale e 

fisica. Si manifesta maggiore fre-
quenza di cefalea, insonnia, con-
sumo di alcol, fumo, irritabilità ed 
esclusione dalla scuola e uno scar-
so benessere generale rispetto a 
chi non le consuma.
Ma non solo: dai dati delle revisio-
ni sistematiche emerge un legame 
diretto tra bevande energetiche e 
autolesionismo, suicidio, iperattivi-
tà, scarso rendimento e frequenza 
scolastica.

GLI OMEGA-3 E LA 
VITAMINA D: UNA RISORSA 
ANTINFIAMMATORIA 
NATURALE
Gli Omega-3 e la Vitamina D han-
no funzioni nella modulazione dei 
processi infiammatori coinvolti in 
particolare nelle malattie autoim-
muni. Gli effetti della Vitamina D3 
da sola o in combinazione con gli 
Omega-3 influiscono riducendo 
l’incidenza di eventi di natura car-
diovascolare o tumorale. E non 
solo: insieme modulano la compar-
sa o l’evoluzione di patologie assai 
diverse, caratterizzate da una non 
corretta interazione tra il sistema 
immunitario dell’organismo e fat-
tori scatenanti esterni.
Gli Omega-3 hanno funzione nella 
risoluzione di processi infiammato-
ri grazie alla loro attività “resolvi-
nica”. Altrettanto accertato anche 
l’effetto di modulazione della Vita-
mina D nell’aumentare alcune ca-
pacità delle cellule immunitarie.
La Vitamina D3 e gli Omega-3 a 
lunga catena: la “strana” coppia 
che lavora di buzzo buono!

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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Le persone “over 50” superano il 
44% della popolazione totale con 
prospettive di aumento nei prossi-
mi anni. L’industria degli integratori 
alimentari ha creato prodotti spe-
cifici per questa fascia d’età: pro-
viamo ad analizzarli meglio per ca-
pire a chi possono essere utili.

LO STILE ALIMENTARE
Innanzitutto l’integrazione manife-
sta la sua “ragion d’essere” quando 
vi è una carenza. Seguire la dieta 
mediterranea ricca di frutta, ver-
dura ed alimenti non trasformati 
generalmente garantisce un buon 
apporto dei micronutrienti più 
basilari: vitamine e sali minerali. È 
anche vero che ci sono stati fisio-
logici o patologici che possono in-
crementare di molto le necessità, 
magari a causa dell’uso di alcuni 
farmaci cronici.

UNA COMPRESSA UGUALE 
PER TUTTI?
Alcuni integratori propongono una 
formulazione specifica 50+, con 
particolari concentrazioni di micro-
nutrienti bilanciate sulle esigenze 
di questa fascia d’età. Si tratta di 
un approccio abbastanza generi-
co, utile soprattutto per quelle per-
sone che hanno la “coscienza spor-
ca”rispetto all’alimentazione. Chi si 
alimenta correttamente troverà più 
utile una integrazione mirata alle 
proprie esigenze particolari.

UNA SOLUZIONE SU MISURA
Le persone oltre i 50 anni van-
no dall’atleta che gareggia nelle 
ultramaratone al centenario che, 
per quanto arzillo, ha uno stile di 
vita completamente diverso. Inol-
tre le patologie che si sviluppano 
soprattutto nella terza età inci-
dono pesantemente sulle esigen-
ze nutrizionali e di integrazione: 
pensiamo solo all’osteoporosi, alle 
complicanze 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 
la maggiorparte dei farmaci contro 
il colesterolo (statine) portano a 
deplezione di coenzima Q 10 e si 
può manifestare sia la stanchezza 
cronica che dolori e crampi a livello 
muscolare.

IL CONSIGLIO
DEL FARMACISTA
Prima di acquistare un integratore 
è quindi opportuno chiedere con-
siglio al proprio farmacista di fidu-
cia che già conosce il nostro stato 
di salute ed i farmaci che vengono 
assunti di frequente. Alcuni sinto-
mi di lieve intensità, ma comunque 
fastidiosi, possono essere collegati 
a qualche carenza nutrizionale che 
il farmacista può individuare facil-
mente.

Dott. Antonio Marinelli
Farmacista

Gli integratori 
dopo i 50 anni
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In forma per l’estate 
e... Non solo
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Ogni anno esce la nuova dieta, il nuovo at-
trezzo miracoloso e ovviamente il dimagrante 
“americano”. Quella pillola magica che fa per-
dere peso di notte, mentre dormi, e di giorno 
ti consente di mangiare quello che vuoi. Salvo 
poi stare svegli tutta la notte, per correre in ba-
gno ogni 15 minuti ad eliminare i liquidi, unici 
responsabili dell’effimero calo di peso.

UNA QUESTIONE DI STILE
Per mettere in perfetta forma il corpo e la men-
te bisogna cambiare il proprio stile di vita, te-
nendo presente che “se non si gira il timone, la 
barca andrà sempre nella stessa direzione”.

CURA DELL’ALIMENTAZIONE
Questo è il tassello più importante e bisogna 
evitare improvvisazioni e diete “alla moda”. Il 
primo passo è parlarne con il proprio farmacista 
di fiducia che può dare semplici, ma fondamen-
tali consigli mirati. Per chi desidera una soluzio-
ne efficace e professionale le farmacie CFL of-
frono un servizio di telenutrizione che consente 
di avere un protocollo personalizzato e molto 
semplice da seguire. La dieta mediterranea vera 
può essere in molti casi una buona base di par-
tenza, tenendo presente anche l’impatto ormo-
nale degli alimenti e l’importanza dei grassi. Per 
le persone con forte sovrappeso può essere op-
portuno valutare una dieta chetogenica.

SALUTE DELL’INTESTINO
L’intestino è deputato ad assorbire i nutrienti e 
funziona in collaborazione con diverse specie 
di batteri. Farmaci, antibiotici ed abitudini ali-
mentari errate possono modificare questo deli-
cato equilibrio. I prebiotici (fibre) ed i probiotici 
(fermenti lattici) nelle giuste dosi e quantità ri-
mediano quasi sempre a questi problemi.

INTEGRAZIONE FISIOLOGICA
Se potessimo cogliere i frutti che mangiamo 
dall’albero in giardino, la verdura del nostro 
orto e ne consumassimo davvero cinque ab-
bondanti porzioni al giorno probabilmente non 
ci mancherebbero vitamine e sali minerali. Pur-
troppo la realtà è molto diversa: gli alimenti 
freschi sugli scaffali non rispettano più alcuna 
stagionalità e la frutta, colta anche a migliaia di 
chilometri, passa molto tempo nei silo in atmo-
sfera modificata.

ATTIVITÀ FISICA
Rappresenta il più potente aiuto al dimagri-
mento se abbinata ad una corretta alimenta-
zione. Non solo aiuta a perdere massa grassa, 
ma consente di evitare il cosiddetto effetto Yo-
Yo e di mantenere i risultati nel tempo.

Dott. Antonio Marinelli
Farmacista

// FOCUS STAGIONALE



// SPECIALE COSMESI

La degenerazione della pelle a causa di una lun-
ga ed errata esposizione ai raggi solari porta con 
sé conseguenze maggiormente marcate rispetto 
all’invecchiamento naturale dovuto all’età. Si spazia 
dai primi sintomi come il cambio del colore originale 
della pelle, rughe e piccole cicatrici, sino ad arrivare, 
purtroppo, a gravi alterazioni vascolari, morfologi-
che o addirittura al melanoma. La pelle trascurata 
e danneggiata cerca di proteggersi da sola dall’a-
zione degenerativa dei raggi solari, inspessendosi, 
tentando così di creare una barriera ai raggi UVA, 
ma perdendo di elasticità e riducendo la capacità 
di rinnovarsi. L’utilizzo dei prodotti solari dermo-
cosmetici è il primo passo per evitare i danni da 
raggi ultravioletti: pochi però sanno che la prote-
zione può essere raddoppiata con l’uso di specifici 
nutraceutici ed integratori. Oltre a salvaguardare la 
salute della pelle, anche aspetto e durata dell’ab-
bronzatura ne risentiranno positivamente. Si tratta 
di sinergie di effetto tra sostanze funzionali appli-
cate localmente ed altre che, agendo dall’interno, 
sono finalizzate alla correzione di una carenza all’o-
rigine o per ripristinare funzioni o condizioni altera-
te dallo stress causato dalle radiazioni. 

ANTIOSSIDANTI 
Luteina, betacarotene, licopene, vitamine (C, E), 
selenio, acido lipoico ed altri combattono gli ef-
fetti dei radicali liberi. I raggi UV sono in grado di 
aumentare la normale presenza di radicali liberi 
già dopo 15 minuti di esposizione solare. Inoltre 
i raggi UV risultano particolarmente dannosi per 
la pelle, perché innescano tutta una serie di pro-
cessi degenerativi.

NUTRACEUTICI FITOTERAPICI
Molte piante, come il tè verde, hanno un’azio-
ne antiossidante, ma ce n’è una, che ha anche 
una capacità fotoprotettrice specifica in grado 
di ridurre gli eritemi solari persino in assenza 
di un filtro dermatologico. Si tratta del Polypo-
dium leucotomos, una felce originaria del Cen-
tro America oggi molto studiata per queste sue 
proprietà. Gli studi confermano la sua capaci-
tà di attivare i geni “oncosoppressori” ovvero 
che sopprimono l’attività tumorale (riferita al 
derma), di ridurre l’infiammazione ed il danno 
ossidativo. Il consiglio è di utilizzarla, sempre e 
comunque, associata al filtro solare.
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ATTIVASOLE

abbronzatura
intensificata del

+ 40%
ABBRONZATURA
NATURALE e 
LUMINOSA

Combinazione ottimale per preparare la pelle al sole e illuminare l’incarnato ad ogni esposizione,
perfetto per un’abbronzatura uniforme e radiosa.



Coltivata ed estratta in Salento (Puglia).
Lavorata a mano.

SENZA GLUTINE.

AloeVera
per la depurazione
del tuo organismo.
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