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LABORATORIO

Ritrova
il naturale
equilibrio della
flora intestinale.

// EVENTO DEL MESE

Analisi
del fototipo
PRODOTTI
CONSIGLIATI
RESVERAPLUS
Per contrastare l’azione dei radicali liberi
È un integratore alimentare a base di
Uva rossa semi, Pino marittimo (Oligopin), Tè verde e Resveratrolo. L’Uva
rossa semi e il Pino marittimo corteccia
sono dei principi noti per le loro proprietà antiossidanti in grado di contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi.

SOLAIRE
Per proteggere le cellule dallo stress ossidativo
È un integratore alimentare formulato
con estratti di Tè verde e Semi d’uva,
Vitamine C ed E, Betacarotene, Niacina, L-tirosina, Luteina, Licopene, Zinco
e Selenio. Tè verde, Semi d’uva, Selenio,
Vitamina C e Vitamina E proteggono le
cellule dallo stress ossidativo. Lo Zinco
contribuisce al normale metabolismo
della vitamina A. La Niacina aiuta a
mantenere la pelle sana.
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HYALURODERM Q10
Per la sintesi dell’acido ialuronico
È un integratore alimentare a base di
N-Acetil-D-Glucosamina,Vitamina
C,
Tè verde, L-Acetilcarnitina, Coenzima
Q10, Vitamina E, Zinco, Manganese e
Selenio. La N-Acetil-D-Glucosamina
contribuisce alla sintesi dell’acido ialuronico. Il Selenio e la Vitamina E favoriscono la protezione delle cellule dallo
stress ossidativo. Lo Zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale. Il Manganese favorisce la normale formazione del tessuto connettivo.
La Vitamina C contribuisce alla regolare formazione del collagene per una
normale funzionalità della pelle.

// EVENTO DEL MESE

ANALISI
DEL FOTOTIPO
Entra in farmacia e presenta questo coupon
per scoprire l’offerta a te dedicata
Offerta riservata per il mese di Giugno 2022

UN COUPON PER TE

Occhi, incarnato e capelli possono dirci molto
del nostro livello di fragilità al sole.
Con il termine fototipo si intende una classificazione basata sulla qualità e sulla quantità di
melanina presente nella pelle in condizioni basali, non sintetizzata quindi in seguito a forte
esposizione al sole. La melanina è un pigmento
di colore nero/bruno presente principalmente
nella pelle, nei capelli e nel tessuto pigmentato
sotto l’iride ed è prodotto da cellule apposite
chiamate melanociti: in base a diversi fattori ognuno di noi possiede quantità diverse di
melanina. Se la quantità di melanina è minore
si avranno occhi, pelle e capelli più chiari e il
valore del fototipo sarà più basso; se invece la
quantità di melanina è più alta questo corrisponderà a pelle, capelli ed occhi più scuri con
valore di fototipo maggiore.
È una classificazione che va da 1 a 6 e generalmente, i soggetti a fototipo chiaro (1-2) sono di
etnia caucasica di tipo nord europeo, i soggetti
a fototipo scuro (3-4) sono di etnia caucasica di
tipo mediterraneo, i soggetti molto scuri sono
rappresentati dalla etnia asiatica per il fototipo
5 e dalla popolazione nera per il fototipo 6.
Il fototipo indica anche la reazione della pelle
all’esposizione alle radiazioni ultraviolette provenienti dal sole ed il tipo di abbronzatura che
è possibile ottenere tramite essa:
• fototipi più bassi (chiari) si scottano rapidamente,
si abbronzano poco e lentamente ed hanno
bisogno di creme solari con fattori di protezione
più alto (SPF 30-50+) per evitare gravi danni
alla pelle;
• fototipi più alti (scuri) si abbronzano molto e
rapidamente e possono utilizzare creme solari
con fattori di protezione più basso (SPF 20-30).
Conoscere il proprio fototipo è quindi il punto di
partenza fondamentale per preservare la salute
della propria pelle e per comportarsi correttamente durante l’esposizione alla luce solare. In
farmacia è possibile stabilire il proprio fototipo

mediante un test non invasivo, che dura pochi
secondi e viene eseguito appoggiando sulla
cute un apposito strumento.
In base al risultato ottenuto si sceglieranno le
modalità di protezione più opportune, come
ridurre l’esposizione al sole, evitarla nelle ore
centrali della giornata e utilizzare protezioni
come cappelli, occhiali, indumenti. Per quanto
riguarda la scelta delle creme solari, latte doposole e integratori alimentari da utilizzare vi
suggeriamo di seguire il prezioso consiglio del
vostro farmacista.

CONSIGLI
UTILI
• Fotoprotezione: è importante, in base al
proprio fototipo, sia durante periodo invernale
e soprattutto nel periodo estivo, scegliere i
filtri solari corretti per prevenire il fotoinvecchiamento che può indurre più
velocemente il crono invecchiamento.
L’applicazione della crema o del latte solare
deve avvenire ogni 2-3 ore di esposizione al
sole, in quantità abbondante.
• Stimolazione della melanina: prima di esporsi
al sole, stimolare la pelle alla produzione di
una maggiore quantità di melanina, mediante
l’assunzione di opportuni integratori permette
di sfruttare al meglio ciò che la natura ci ha
donato sia per proteggerci dalle radiazioni
uva e uvb (sempre in abbinamento alla crema
protettiva) sia per farci ottenere un’abbronzatura
più intensa.
• Per preservare al meglio la salute della propria
pelle ecco alcuni dei consigli da seguire quando
ci si espone al sole: ridurre le ore di esposizione,
evitarla nelle ore centrali della giornata e
utilizzare protezioni come cappelli, occhiali e
indumenti.
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// NATURA E PREVENZIONE

Piante e Rimedi
Sono molteplici gli estratti delle piante che possono aiutarci a mantenere
una pelle sana. Scopriamone alcuni insieme!

BORRAGINE

RESVERATROLO

L’olio “idratante”
Dai semi di Borragine (Borago officinalis L.) si estrae per spremitura a freddo un olio ricco in omega-6, che trova numerosi utilizzi
in campo salutistico. In particolare è coinvolto nel mantenimento delle normali
funzioni di barriera della pelle, sia riducendo la
perdita d’acqua nello strato corneo sia svolgendo un’azione rigenerante e correttiva degli squilibri secretori a livello delle ghiandole sebacee.
Numerosi studi clinici dimostrano la sua azione
in situazioni di infiammazioni della pelle, come
psoriasi, orticarie, dermatiti atopiche e da contatto e, in generale in tutte le condizioni nelle
quali è necessario mantenere una normale idratazione cutanea.

L’uva come antiaging
Dalla buccia dell’uva rossa (Vitis
vinifera L.) si ricava questa sostanza, che, oltre a produrre un
importante effetto protettivo a
livello dei vasi arteriosi, presenta
un’ottima azione antiaging a livello cutaneo grazie alla sua attività contro i radicali liberi, che si
formano in seguito all’esposizione al sole e che
danneggiano in modo profondo il collagene della pelle. La sua assunzione è, quindi, consigliata,
qualora si desideri svolgere un’azione preventiva nei confronti dei segni del tempo sia a livello
cutaneo sia a livello vascolare.

LIQUIRIZIA
La radice anti-macchia
Dalla
radice
della
liquirizia
(Glycyrrhiza glabra L.) si estraggono diversi principi attivi che si
sono dimostrati efficaci in numerose patologie. Tra questi la glabridina, un fenolo naturale, che si è rivelata molto utile nella prevenzione e nel trattamento di
fenomeni legati all’iperpigmentazione cutanea.
Grazia alla sua capacità di inibire l’enzima tirosinasi, regola la sintesi di melanina agendo sulle
macchie cutanee dovute a cicatrici o ai danni
del sole. Inoltre, per la sua natura di antiossidante protegge la pelle da tutti i danni dovuti allo
stress ossidativo.
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ALOE VERA
Il gel lenitivo
L’aloe vera (Aloe barbadensis
Mill.) è una pianta grassa che ha
diverse proprietà benefiche sia
per gli organi interni, come ad
esempio l’apparato digerente e il
sistema epatico ma anche per la pelle e i capelli.
Dalle foglie si estrae un gel ricco di principi attivi
che gode di proprietà lenitive e calmanti; crea
una difesa naturale per la pelle e aiuta l’organismo a reagire rapidamente allo stress cutaneo e
alle irritazioni, favorendone i processi di riparazione. Ad uso topico, il gel di aloe vera è indicato infatti in caso di dermatiti, psoriasi, scottature
e ferite ma anche per la cura della pelle secca e
danneggiata sia in caso di eritema solare sia per
alleviare il prurito e il gonfiore causato da punture di insetti e orticaria.

// NATURA E PREVENZIONE

PINO MARITTIMO

VIOLA TRICOLORE

La corteccia che protegge dal sole
L’estratto di corteccia di Pino
marittimo (Pinus pinaster Aiton)
presenta un elevata attività antiossidante anche a livello cutaneo. Infatti l’assunzione di questo
principio attivo incrementa l’elasticità della pelle, ne migliora l’ossigenazione grazie alla vasodilatazione e riduce il foto-invecchiamento della
cute prodotto dai raggi UV del sole, risultando
quindi di aiuto a tutti coloro che, oltre a desiderare una pelle più giovane, soffrono anche di eritema solare. Dati clinici, inoltre, dimostrano che
è in grado di inibire la produzione di melanina,
aiutando a schiarire le macchie cutanee.

L’erba della primavera cutanea
I fiori e le foglie della Viola tricolor venivano e vengono tuttora
utilizzati, in medicina popolare,
sotto forma di decotto o infuso
o estratto idroalcolico come depurativo cutaneo nei casi di prurito, dermatite
seborroica, eczema umido o secco e forfora. Tra
le sue principali proprietà risulta avere anche un
effetto nei confronti di vari tipi di Stafilococco,
che può risultare antifungino e particolarmente
utile nell’acne. Agisce con la stessa efficacia anche contro la candida.
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// FOCUS SALUTE

La sindrome di Atlante
Sicuramente avrete sentito parlare di Atlante,
il mitico gigante, cui gli antichi greci attribuivano la funzione di pilastro del cielo, in quanto fu
costretto a sostenere l’intera volta celeste sulle sue spalle. Da questo mito nasce la “sindrome di Atlante, peraltro responsabile di circa il
15% delle cefalee: si presenta come un dolore
alla parte posteriore del collo, che si estende
dalla nuca alla metà della testa. Negli anziani
la causa più frequente è l’artrosi delle prime 3
vertebre cervicali e scaturisce da un’infiammazione cronica, mentre nelle fasce più giovani,
soprattutto tra i 30 e i 50 anni, prevalgono le
cause disfunzionali e posturali acute. Le abitudini posturali errate e condizioni di tensione
sono la base per la comparsa di dolore cervicale e cefalea, che si manifesta, di solito, alla
fine della giornata. Alla base del dolore sta l’infiammazione al collo di tipo muscolo-scheletrico, che, nei casi più gravi, può conferire una riduzione della funzionalità con difficoltà anche
a svolgere semplici movimenti, in quanto sono
accompagnati da una notevole algia. Il dolore
è il sintomo più invalidante e colpisce il rachide cervicale o può essere più diffuso a tutte le
strutture del collo.

Talvolta si accompagnano sintomi come: nausea, vertigini, muscoli intorpiditi, affaticamento
e formicolii agli arti superiori o al collo.
Diverse possono essere le cause scatenanti,
per esempio, il colpo di freddo, oppure il dolore può essere la conseguenza di una patologia
pregressa tipo ernie, colpo di frusta, ipercifosi,
osteofiti. I farmaci miorilassanti e antidolorifici possono essere utili temporaneamente, la
terapia locale con caldo, l’ozonoterapia, la chirurgia nei casi più gravi. Spesso
è necessario ridurre lo stress,
che esacerba i sintomi, associando un percorso di
ginnastica posturale globale successivamente ed
un trattamento manuale.
In caso di sintomi gravi
sentire il parere del medico è buona norma.
a cura di
Dott.ssa Antonia Cresceri
Farmacista
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// REDAZIONALE DIETA

Quando la dieta
diventa una cura

Le diete chetogeniche sono diventate famose
per la loro efficacia nel calo ponderale. La chetosi, infatti, è il metodo più rapido per ridurre
la massa grassa dell’organismo, mantenendo
inalterata quella muscolare. Inoltre, instaurando
uno stato di chetosi vi è la soppressione della percezione della fame e viene modificato il
metabolismo con un incremento dell’energia e
della vitalità. Tuttavia in campo medico stanno
emergendo chiare evidenze che questo approccio nutrizionale sia una vera e propria terapia
per alcune patologie.
Per la GLUT1 DS, ad esempio, la dieta chetogenica è l’attuale standard di trattamento: controlla efficacemente la maggior parte delle crisi
epilettiche, migliora i disturbi del movimento e
apporta benefici cognitivi.
La dieta chetogenica potrebbe trovare indicazione anche in numerose malattie neurodegenerative, grazie all’azione dei corpi chetonici
che aumentano l’efficienza mitocondriale e migliorano così la capacità delle cellule neuronali.
Diverse ricerche scientifiche hanno inoltre evidenziato che la dieta chetogenica, stimolando
la riduzione del grasso viscerale, migliora lo
stato infiammatorio.
Con lo scopo di valutare ciò, l’università di Padova ha recentemente autorizzato uno studio
su malati di COVID-19, supervisionato dal Prof
Antonio Paoli. Infatti, si ritiene che sia proprio
l’infiammazione a favorire la cosiddetta “tempesta citochinica”, ovvero una risposta esagerata
del sistema immunitario, associata ad un decorso clinico più severo. Inoltre, la capacità infettiva del virus è maggiore in soggetti con livelli di
glucosio ematici elevati. Pertanto, con la dieta
chetogenica, riducendo la concentrazione di
glucosio disponibile, potenzialmente verrebbe
ridotta anche la capacità infettiva del virus stesso. Come tutte le terapie, anche quella dietetica va seguita con il supporto e le indicazioni di
professionisti specializzati.
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a cura di
Dott. Antonio Marinelli
Farmacista

Difficoltà Media
Preparazione 30 minuti
Cottura 3/4 minuti
Dosi 10 rotelle
Costo basso
INGREDIENTI

∙ 1 busta omelette alle erbe DietaLab
∙ 100ml di acqua
∙ 50gr robiola
∙ basilico fresco/essiccato q.b.
∙ 10gr pinoli = un cucchiaio di pinoli

RICETTA DEL MESE
ROTOLO
DI OMELETTE
ALLE ERBE
secondo piatto

PREPARAZIONE

1. Preparate l’omelette DietaLab
aggiungendo ad una busta di omelette
100ml di acqua a temperatura ambiente,
mescolando fino a completo scioglimento
del prodotto.
2. Cuocete per qualche minuto su un
padellino antiaderente e fate raffreddare.
3. In una ciotola preparate la crema con
cui farcire l’omelette aggiungendo 50gr
di robiola, 5/10 foglie di basilico (secondo
gusto personale) precedentemente
sminuzzate e 10gr di pinoli tritati,
mescolando il composto affinché tutti gli
ingredienti siano ben amalgamati.
4. Sistemate sulla superficie di lavoro un
pezzo di pellicola trasparente (30x20) e
posizionateci sopra l’omelette DietaLab.
5. Stendete sull’omelette la crema di basilico
e pinoli in modo uniforme e, aiutandovi
con la pellicola trasparente, arrotolate
l’omelette farcita. Avvolgetela quindi con
la pellicola, in modo che mantenga la
forma e riponetela in frigo per almeno un
paio di ore. Infine, tagliate il rotolo
creando circa 10 rotelline di omelette
farcite con crema di basilico e pinoli.
6. Buon appetito!
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// INTERVISTA DEL MESE

Francesca Montuori

L’importanza di proteggere
il nostro pianeta
12

Location: Al Corbezzolo
Foto: Valentina Turci
Make Up: Serena Ruggiero
Top: Alessandra Gallo

// INTERVISTA DEL MESE

Limpida, coraggiosa e determinata. Francesca
Montuori è Elisa Greco nel cast della terza stagione dell’acclamata serie L’amica geniale; dove
recita accanto a Gaia Girace e Margherita Mazzucco, nella saga tratta dai romanzi di Elena
Ferrante. L’esperienza, vissuta in un progetto
internazionale, le ha permesso di farsi amare dal
pubblico. Nella splendida location “Al Corbezzolo”, tra il mare della Costiera e il Vesuvio, abbiamo incontrato una brillante attrice, che vuole
battersi per proteggere la terra in cui viviamo.
Benvenuta, Francesca. Sei reduce dal successo
de L’amica geniale - Storia di chi fugge e di chi
resta. Che esperienza hai vissuto sul set della
terza stagione?
Entrare a far parte de L’amica geniale, un progetto così amato dal mondo intero, grazie alla
tetralogia di Elena Ferrante, è emozionante.
Sono stata travolta da queste emozioni, e, se a
ciò aggiungi la regia così curata e attenta di Daniele Luchetti, allora hai fatto terno! Il maestro
Luchetti è stato un punto di riferimento, mi ha
aiutata, consigliata e dato tanta libertà espressiva, che mi ha inevitabilmente cambiata.
Quali consapevolezze ti ha regalato il tuo
personaggio?
Elisa la ricorderò con grande tenerezza e gratitudine, così travolgente e fragile allo stesso
tempo, bambina e già donna. Elisa mi ha fatto
comprendere durante la sua costruzione che
dobbiamo conservare in noi, per sempre fino
alla fine, la parte fanciullesca, che ognuno di noi
ha, perché solo attraverso essa vedremo la vera
essenza della vita.
Quali sono le esperienze lavorative che speri
di vivere?
Tutte le esperienze lavorative che comprendono
la parola arte, che sia nella recitazione o come
sceneggiatrice e regista. Mi sto laureando per
assumermi questo tipo di responsabilità produttive, che riguardino i temi e la regia. Voglio
scegliere tutto ciò che mi possa far stare bene e
che valga la pena rischiare come progetto, non
amo pormi limiti, vedremo cosa succederà.
Con quali attori e registi vorresti lavorare?
Mi piacerebbe lavorare con il duo Paolo Sorrentino e Toni Servillo. Sarebbe un sogno, loro
rappresentano l’arte e mi insegnerebbero tutto
di questo mestiere: ciò che, magari? non si ap-

prende sui libri, ma si percepisce e comprende
con il sacro fuoco dell’arte.
Che tipo di alimentazione segui?
Io mangio di tutto, anche le cose che preferisco di meno come certi tipi di verdure, cerco
di mangiarle almeno una volta a settimana. Mi
piace tanto sperimentare e sto imparando a cucinare per quando andrò a vivere da sola, creando e sperimentando ricette nuove. Per me, è
importate non saltare nessun pasto, soprattutto
la colazione senza non carburo e faccio fatica a
tirare avanti la mia giornata.
In che modo ti prendi cura del tuo corpo?
Mi piace tanto prendermi cura del mio corpo,
concedendomi dei lunghi bagni caldi soprattutto in questo periodo di studio matto e disperatissimo. Ma, in generale, amo prendermi dei
momenti per stare da sola e rilassare la mente
ed il corpo.
Quali sono, invece, gli sport che ami?
Amo correre, mi fa sentire libera anche solo per
mezz’ora, è la mia medicina.
Come vivi il tuo rapporto con la natura e gli
animali?
La natura e gli animali, per me, sono vita. Vanno
tutelati e rispettati in quanto tali. Sono innamorata dei cani, infatti, ho un Labrador di otto anni
e si chiama Leonardo.
In che modo, nel tuo piccolo, cerchi di salvaguardare l’ambiente?
La battaglia per la salvaguardia dell’ambiente mi
sta molto a cuore. Tutti dovremmo impegnarci,
perché credo che ogni piccolo gesto sia necessario per far sì che la nostra terra diventi un posto migliore. Non uso per niente la plastica, ad
esempio. La plastica è nociva per l’ambiente, se
tutti collaboreremo, riusciremo nell’impresa di
salvaguardare il nostro pianeta.
C’é un luogo che ti fa sentire libera?
Il mare, anche se in inverno non lo vedo molto
spesso, quindi, vado d’immaginazione. Ma quando vedo il mare, sogno e ricarico le mie energie.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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// FLASH NEWS

Pillole di Salute
L’AVENA UN CEREALE
“POVERO” DA RISCOPRIRE
Molti sono i documenti scientifici, che descrivono come l’utilizzo
di prodotti a base di avena nella
dieta possa apportare effetti benefici, dovuti all’alto contenuto di
fibre alimentari idrosolubili, tra cui
spiccano i β-glucani. Le proprietà
dell’avena sono molteplici: ipocolesterolemizzante, riduzione del
rischio di malattie cardiovascolari,
disturbi dermatologici, diminuzione dei processi infiammatori, adiuvante nel trattamento del diabete
di tipo 2 attività riconducibili al suo
ricco e vario fitocomplesso. L’avena può essere consumata anche
da soggetti celiaci non comporta,
infatti, infiammazione dei villi, ma
senza esagerare! Sia nelle persone
sane che nei celiaci l’integrazione
di avena è consigliabile, in quanto
essa rappresenta una buona fonte
di fibre alimentari, vitamine e minerali. E ora tocca a voi: quali fantasiose ricette avete in mente?

LA SOSTENIBILE FILIERA
DEL PESCE
Il tema della sostenibilità ambientale e del riciclo ricopre oggi una
notevole importanza, anche per
quanto concerne la produzione di
integratori. Il riutilizzo dei sottoprodotti ittici e degli scarti per l’estrazione degli acidi grassi Omega-3
a fini nutraceutici potrebbe rappresentare una soluzione virtuosa.
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Nel pesce gli acidi grassi Omega-3
più interessanti dal punto di vista
nutraceutico sono l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA), che l’animale
non sintetizza, ma assorbe dalla
sua stessa dieta, ricca di alghe e
plancton. L’azione degli Omega-3
è correlata alla prevenzione di numerose patologie cardiovascolari e infiammatorie: sono presenti
a livello del muscolo, della testa e
dei visceri del pesce e comprendono parti non utilizzate a scopo
alimentare umano. L’olio è estraibile da circa il 50% degli scarti di
pesce. Un’iniziativa, quindi, che fa
bene sia al nostro cuore che anche
all’ambiente.

PROBIOTICI
BUONI ANCHE NELLA
DERMATITE ATOPICA
Bambini e adolescenti affetti da
dermatite atopica hanno presentato una risposta clinica significativa
dopo sei mesi di trattamento con
una miscela di probiotici, composta da Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei e Bifidobacterium lactis, utilizzati come un trattamento adiuvante per la dermatite
atopica. Questi sono i dati emersi
da uno studio, un vantaggio che
permette di ridurre il ricorso agli
immunosoppressori antesignano
nella cura della dermatite atopica
nella demografia più giovane.

// SPECIALE BAMBINI

In attesa
del bambino
L’attesa di un bambino genera
sempre molta eccitazione nei neo
genitori ed è sempre più frequente
osservare come gli stessi non vogliano farsi cogliere impreparati.

COSA PROCURARSI
Normalmente, subito dopo la dimissione, il neonato possiede ancora il moncone ombelicale, che
deve essere curato per facilitarne
l’essiccazione e la caduta. Per questo motivo ciò che non dovrebbe
mancare nel nostro armadietto lo
vediamo di seguito:
- garzine sterili formato 10 per 10 in
cotone o tnt reperibili in farmacia
- soluzione fisiologica in bottiglia
da 1 lt (per eventuali pulizie in
zone delicate o lavaggi nasali
oculari importanti)
- soluzione fisiologica in fialette
(per eventuali lavaggi oculari/nasali)
- acqua ossigenata
- disinfettante cutaneo
- pannolini Newborn
Un occhio di riguardo va dato ai
prodotti per l’igiene quotidiana,
perché dovrebbero rispondere a
caratteristiche ben precise: non
dovrebbero essere troppo schiumogeni e non alterare il ph della
pelle del neonato, che durante le
prime settimane di vita è compreso tra 5,5 e 6,5, poiché il film idrolipidico non si è ancora ben formato;
non dovrebbero avere profumazioni particolari, in quanto gli stimoli olfattivi tra mamma e neonato

svolgono un‘importante funzione.
Quali prodotti possiamo utilizzare
serenamente?
- saponi neutri senza profumazioni
- olio di mandorle dolci spremute a
freddo per massaggini
- una cremina grassa per gli
arrossamenti delle zone più
delicate (es. Calenduline)
- prodotti
corpo/capelli
non
schiumogeni.

SET PER MANI, PIEDI,
CAPELLI
In commercio esistono dei kit contenenti l’occorrente per il taglio o
la limatura delle unghiette, spazzoline e pettinini per i bimbi più
capelloni. Questo vuol essere soltanto un piccolo Vademecum di
ciò che potrebbe servire durante
i primi giorni di vita del neonato,
ma strada facendo, potremmo aver
bisogno di implementare il nostro
armadietto con molti altri prodotti,
che ci torneranno utili. Il farmacista
di fiducia saprà sempre come aiutarci ad orientarci verso l’acquisto
del prodotto più utile per la nostra
esigenza.
a cura di
Silvana Parisi
Puericultrice
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// FOCUS STAGIONALE

Difendiamoci
dagli insetti
Zanzare ed insetti fastidiosi ti danno il tormento? La soluzione è un buon insettorepellente.
Banale? Forse, ma la scelta del prodotto giusto
è, di fatto, condizionata da diversi fattori.
Innanzitutto va sottolineato che non esiste un
prodotto efficace per tutti. Ognuno di noi presenta caratteristiche fisiche, che ci rendono più
o meno “attraenti” per questi insetti, come, ad
esempio, la sudorazione oppure l’anidride carbonica emessa con la respirazione.
Di fatto questi repellenti non uccidono gli insetti, ma fanno in modo che essi non siano attratti da noi. In commercio esistono numerose
tipologie di repellenti per insetti, con composizioni diverse e studiati per soddisfare esigenze
specifiche.

TIPOLOGIE DI INSETTOREPELLENTI
Potremmo distinguere questi prodotti in due
grandi categorie, considerando la natura dei
principi attivi utilizzati: naturali e chimici.
I prodotti formulati con estratti vegetali, come
geranio, lavanda, citronella, eucalipto, timo,
bergamotto, piretro e molti altri, sfruttano la
naturale proprietà insettorepellente di queste
piante. Sono classificati come cosmetici e la
loro applicazione è spesso consigliata anche
per bambini sotto i 2 anni d’età. La durata della
protezione non è elevata, estendendosi per un
massimo di 3 ore.
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Diverso è il discorso dei repellenti a base chimica, classificati come “presidio medico chirurgico” (PMC) oppure “biocida”, poiché approvati in termini di efficacia e sicurezza da
parte del Ministero della Salute. Numerosi
sono i principi attivi attualmente in uso, come
il DEET e l’IR3535. Il DEET è il principio attivo di maggior utilizzo, poiché offre una buona
protezione, pari a circa 6 ore. Le formulazioni in commercio variano dal 7 al 50%. Quelle
con concentrazione più bassa possono essere
applicate a partire dai 12 anni, mentre quelle a
concentrazione più alta a partire dai 17 anni. Le
concentrazioni al 50% sono vivamente consigliate in zone tropicali ad alto rischio malarico
e per altre patologie trasmesse dagli insetti.
L’IR3535 è un’altra sostanza con azione insettorepellente molto ben tollerata dalla cute.
Può essere utilizzato, come dimostrato da diversi studi, a partire dai 12 mesi di età e viene
commercializzato in formulazioni fino al 20%.
La sua efficacia si estende fino a 8 ore e svolge
un’azione protettiva sia dalle zanzare che dalle
zecche. E se veniamo, comunque, punti? Non
dimentichiamoci di un buon dopopuntura! Essenziale per contrastare immediatamente l’insorgenza del prurito e la formazione del ponfo.
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

LINEA ZIZÌ PROTECT
PROTEZIONE EFFICACE
E DI LUNGA DURATA.

PROTECT
SPRAY

“SONO IO IL TUO INCUBO.
NON AVRAI PIÙ SCAMPO!”

PRENOTAZIONE ESTIVA 2022

“NATURAL” appositamente studiata per chi sceglie la protezione naturale data dagli oli essenziali;
“EXTREME” per la protezione efficace e di lunga durata di tutta la famiglia;
“PLUS” per la protezione multinsetto forte, efficace per chi sta all’aperto o in situazioni ambientali “critiche”;
“DOPO PUNTURA” per un rapido sollievo alla sensazione di prurito.
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// SPECIALE COSMESI

Fototipo e SPF
La bella stagione sta arrivando ed ogni tipo di
pelle ha bisogno di essere adeguatamente protetta dal sole. I danni non trascurabili che da
esso scaturiscono sono l’eritema, il fotoinvecchiamento, la produzione di radicali liberi, le reazioni di fotosensibilità ed i tumori cutanei. Per
evitare danni l’unica soluzione è proteggersi e
la scelta della protezione più adatta alle proprie
esigenze è correlata alla conoscenza del proprio fototipo, ovvero della qualità e della quantità di melanina presente nella propria pelle in
condizioni basali. Secondo la scala Fitzpatrick,
dal nome del dermatologo inglese che la sviluppò nel 1975, si distinguono sei fototipi:
• I: pelle molto chiara ed estremamente sensibile,
presenza di lentiggini, capelli rossi o biondi;
• II: pelle chiara e sensibile, occhi chiari e capelli
biondi;
• III: pelle mediamente chiara, occhi chiari o
scuri, capelli castani;
• IV: pelle abbastanza scura e non particolarmente
sensibile, occhi scuri e capelli castani o neri;
• V: pelle scura e poco sensibile, occhi scuri e
capelli neri;
• VI: pelle nera e poco sensibile, occhi scuri e
capelli neri.
Le protezioni solari attualmente in commercio
sono formulate per contrastare l’azione dannosa dei raggi UVA e UVB, sfruttando filtri
chimici, filtri fisici oppure una combinazione di
questi due. La capacità protettiva del prodotto
è definita dal valore SPF indicato sulla confezione. Più il suo valore è alto, più risulterà alta
la protezione, distinguendo così:
• SPF 2-6: abbronzanti
• SPF 6-10: bassa protezione (fototipo V -VI)
• SPF 15-25: media protezione (fototipo IV)
• SPF 30-50: alta protezione (fototipo III)
• SPF 50+: altissima protezione (fototipo II-I)
La protezione solare, indipendentemente dal
proprio fototipo, va, comunque, applicata generosamente ogni 2-3 ore su viso e corpo.
Infine è opportuno ricordare che le protezioni
solari scadute non vanno mai riutilizzate, poiché i filtri in esse contenuti non sono più in grado di offrire la giusta protezione.
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a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

I SOLARI DEL NOSTRO LABORATORIO
La protezione ideale per ogni tipo di pelle.

I Solari del nostro Laboratorio sono ideali per chi
desidera un prodotto facile da applicare e con una
texture leggera che non unge. Formulati con filtri solari
avanzati ad ampio spettro UVA/UVB, garantiscono
un’immediata protezione dai raggi solari.

Sensory Innovation
Innovazione sensoriale
I nuovi solari, texture
leggera che non unge.
Broad spectrum
Protezione ad ampio spettro
UVA e UVB.
V.E.A. Antiox
Vitamina E Acetato a rilascio
prolungato con azione
antiossidante che completa
la protezione solare.

Testati sotto controllo
dermatologico

ATTIVASOLE
Intensifica
l’abbronzatura

ADULTI

BABY

Per ogni tipo Pelli sensibili
di pelle

DOPOSOLE

DOPOSOLE

Rinfrescante

Scottature

In Farmacia trovi SEMPRE un consiglio professionale
per la scelta del solare più adatto alle esigenze della tua pelle.

www.laboratoriodellafarmacia.it
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I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

detergente
corpo
cremoso

il bagno doccia
extra delicato
per tutta la famiglia
Detergente fisiologico che rimuove in modo efficace
impurità e residui di sporco rispettando il film
idro-acido-lipidico della pelle. La base detergente
dermocompatibile è arricchita con un fattore
di idratazione naturale (miele) per donare idratazione
e mantenere la cute morbida e vellutata.
ADATTO ALLA PELLE SENSIBILE
E ALLA CUTE DELICATA DEL BAMBINO
OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO
TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI

www.laboratoriodellafarmacia.it
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