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Durante il mese di Febbraio potrai effettuare

Analisi glicemia 
e profilo lipidco
usufruendo dello sconto del 20%
Ritaglia il coupon a pagina 4



OFFERTA
SPECIALE

9,90 €
ANZICHÈ 15,00 ¤
APPROFITTANE!

TRATTAMENTO
Con l’approssimarsi dei mesi più freddi è importante dedicare maggiore attenzione 
alla cura della pelle: la Crema Idratante Forte texture ricca è pensata per fornire 
protezione alla delicata zona del volto particolarmente esposta alle aggressioni 
esterne. Grazie alla sinergia dei principi attivi, presenti in alte concentrazioni, favorisce 
idratazione e nutrimento fin ai livelli più profondi contribuendo a mantenere elasticità, 
tono e ripristinando la fondamentale funzione barriera della cute.
Testato al Nichel, Cromo, Cobalto, Cadmio (< 1ppm).

PER CHI È INDICATA
È Indicata per pelli che necessitano di un’azione idratante profonda e di un ripristino 
della barriera cutanea. La sua texture ricca e setosa si fonde sulla pelle e la avvolge 
in un raffinato profumo di frutta donando una sensazione di comfort e morbidezza 
che perdura tutto il giorno.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
L’idratazione è il gesto fondamentale per mantenere in buono stato la nostra pelle: 
una cute idratata appare più sana e bella e la comparsa di inestetismi come piccole 
rughe, pelle opaca e spenta, cute secca possono essere evitati o ritardati. Tuttavia 
è fondamentale ricordarsi che l’applicazione di un buon prodotto idratante deve 
essere sempre preceduta da una detersione corretta: la scelta di un adeguato 
prodotto detergente è infatti fondamentale per evitare detersioni troppo aggressive 
e permettere alla crema di trattamento di agire in modo completo e ottimale. 
Puoi utilizzare un latte detergente, che con la sua componente lipidica rimuove 
sporco e trucco in modo delicato lasciando la pelle pulita, fresca e idratata, seguito 
dall’applicazione del tonico che rimuove gli ultimi residui di sporco e trucco e 
mantiene inalterato il film idro-acido-lipidico della cute. Completa il tuo trattamento 
di bellezza con i sieri (Siero Acido Ialuronico, Siero Collagene, Siero Antiage): vanno 
applicati prima della crema di trattamento e ti permettono di potenziarne l’azione. 

QUANDO APPLICARLA
Applicare sulla pelle detersa e tonificata del viso, del collo e del décolleté con un 
delicato massaggio circolare.

LINEA 
IDRATANTE 
CREMA IDRATANTE FORTE
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PRESENTA IL TAGLIANDO IN FARMACIA
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

Offerta riservata per tutto il mese di Febbraio 2019

SULL’ANALISI DEL 
PROFILO LIPIDICO 
E DELLA GLICEMIA

RISPARMIA IL

20%

TUO FARMACISTA, in qualità di pro-
fessionista sanitario, ti assisterà con 
competenza e cortesia nelle varie 
operazioni di prelievo. In pochi mi-
nuti ti sarà fornito l’esito dell’esame 
effettuato.

MISURAZIONE
DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della glice-
mia è utile per prevenire le compli-
canze spesso molto gravi, come l’am-
putazione delle gambe e la cecità, 
provocate da una ritardata diagnosi 
di diabete.
La tua Farmacia, in qualità di presi-
dio sanitario presente sul territorio, 
ti aspetta nel mese di FEBBRAIO per 
effettuare una misurazione gratuita 
della glicemia. Perché il test risulti at-
tendibile è importante presentarsi a 
digiuno da almeno 8 ore e non aver 

MISURAZIONE
PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-
sterolo e dei trigliceridi è utile per 
prevenire l’insorgenza di patologie 
degenerative come l’ipertensione e 
di malattie ostruttive del flusso san-
guigno, che possono sfociare nell’i-
ctus o nell’infarto. Per ottenere risul-
tati attendibili, a differenza di quanto 
detto per il controllo glicemico, è 
importante non variare in modo rile-
vante la propria dieta sia in eccesso 
che in difetto nei 3 giorni precedenti 
l’analisi.

AUTOANALISI
IN FARMACIA
NIENTE CODE, ATTESE o PRENOTA-
ZIONI: il controllo di certi parametri 
del sangue si può effettuare anche in 
FARMACIA mediante l’autoanalisi. Il 

Monitorare periodicamente glicemia, trigliceridi e colesterolo previene l’insorgenza 
o il peggioramento di complicanze croniche. Nessuna attesa o prenotazione: 

il controllo si effettua mediante l’autoanalisi.

Profilo Lipidico 
e Glicemia

assunto tè o caffè o latte o qualsiasi 
altro liquido o cibo prima dell’analisi.
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1. Iniziare sempre i pasti con l’assun-
zione di importanti quantità di fibre ve-
getali, come spinaci o bieta cotta, cetrio-
li, finocchi, ecc, in quanto rallentano o 
riducono l’assorbimento di carboidrati, 
colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assunzio-
ne di zuccheri semplici o di bevande 
zuccherate. Eliminarli completamente 
alla sera.

3. Prediligere l’uso di oli di origine ve-
getale come l’olio extravergine di oliva, 
l’olio di mais, l’olio di girasole, ecc. sosti-
tuendo 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 bic-
chiere 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 attivi-
tà fisica quotidiana, da svolgersi preferi-
bilmente al mattino.

Consigli 
alimentari
utili

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua Farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti 
dei suggerimenti personalizzati attraverso prodotti naturali.

CUMAX
Lo zafferano delle Indie
Integratore alimentare a base di Curcuma, che presenta un ele-
vato assorbimento dei principi attivi denominati curcuminoidi. 
L’estratto di curcuma presenta un elevato effetto antiossidante a 
cui unisce la capacità di migliorare la funzionalità del sistema di-
gerente in particolare quella digestiva ed epatica.

IPOMEC
La sinergia per il benessere digestivo
Integratore alimentare a base di Curcuma e di Boswellia. Entram-
bi gli estratti presentano un elevato assorbimento dei loro attivi. 
Sia Boswellia che Curcuma migliorano la funzionalità del sistema 
digerente mentre la Curcuma svolge anche un effetto antiossi-
dante.

TÈ VERDE
La pianta della benessere
Integratore alimentare a base di Tè verde. I polifenoli del Tè ver-
de, grazie ai fosfolipidi presenti, vengono assorbiti in modo molto 
efficace a livello intestinale. Il Tè verde favorisce l’equilibrio del 
peso e il drenaggio dei liquidi corporei oltre  a svolgere un’elevata 
azione antiossidante.

GLUMIN
Il regolatore dei carboidrati
Integratore alimentare a base di Fagiolo e Resveratrolo.
Numerosi studi clinici conferisco al Resveratrolo una potente azio-
ne antiossidante mentre l’estratto di semi di Fagiolo favorisce il 
metabolismo dei carboidrati e il drenaggio dei liquidi corporei.



Eventi patologici come l’ipertensione o la restrizione del lume delle arterie, in seguito al deposito di 
colesterolo all’interno delle pareti di questi vasi sanguigni, richiedono al cuore una maggiore forza di 
contrazione per poter spingere il sangue in tutto il nostro corpo e questo, con l’andar del tempo, può 
compromettere la funzionalità cardiaca. Le Piante che possono venirci in aiuto

Piante 
e rimedi

RISO ROSSO FERMENTATO 
L’ipocolesterolemizzante
Il nome di questo particolare pro-
dotto deriva dalla colorazione ros-
sa che assumono i chicchi di riso, 
quando sulla loro superficie viene 
fatto crescere, mediante fermenta-
zione, un particolare tipo di lievito 
denominato Monascus purpureus. 
Grazie a questo processo il riso si 
arrichisce di sostanze, tra le quali 
citiamo le monacoline, che, sulla 
base di diverse ricerche scientifiche, 
hanno l’effetto di abbassare il cole-
sterolo totale a livello ematico.

Il loro effetto, tuttavia, si estende 
anche alla riduzione del colesterolo 
cattivo denominato “Colesterolo-L-
DL” e all’aumento del colestero-
lo buono detto “Colesterolo-HDL” 
nonché nell’abbassare il contenuto 
di grassi nel sangue. Grazie a tut-
te queste azioni tale prodotto aiu-
ta a mantenere sempre “pulite” 
le arterie evitando i fenomeni di 
ostruzione, denominati aterosclero-
si, che sono alla base della cattiva 
circolazione del sangue su tutto il 
nostro corpo. Il processo di occlu-
sione è più probabile a livello dei 
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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 scien-
tificamente Momordica charantia, è 
una pianta utilizzata da secoli nella 
medicina tradizionale indiana, cine-
se e africana come panacea di mol-
te patologie tra le quali ricordiamo 



il diabete, l’ipertensione, l’epilessia 
ed anche contro il veleno dei ser-
penti. L’estratto, ottenuto da questa 
pianta, è stato sottoposto a vari tipi 
di studi, ma le ricerche si sono indi-
rizzate 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 gra-
do anche di ridurre i livelli di grassi 
nel sangue. 

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di ri-
durre 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. 
Molto importanti da un punto di vista 
qualitativo per gli Omega-3 risulta-
no: il metodo di estrazione, ottimale, 
se avviene a temperature inferiori ai 
100°C e in assenza di ossigeno, e la 
purificazione da metalli pesanti.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gymne-
ma sylvestre, usata da secoli in India 
per ridurre la glicemia nei pazienti 
diabetici. Grazie al suo prezioso fito-
complesso agisce abbassando l’as-
sorbimento del glucosio a livello in-
testinale di circa il 50%. La molecola 
dell’acido gimnemico, contenuta nel-
la pianta, è molto simile al glucosio e 
questo confonde le cellule intestinali 

deputate all’assorbimento dello zuc-
chero riducendone l’assimilazione. 
Questo blocco si instaura dopo circa 
60 minuti dall’assunzione e permane 
per circa 5-6 ore.

IL CRESPINO
Un colorante contro i trigliceridi
Dalla radice della pianta di crespi-
no, il cui nome scientifico è Berberis 
Aristata, si ottiene una sostanza de-
nominata berberina dal colore gial-
lo 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 ri-
durre la concentrazione di colestero-
lo e trigliceridi nel sangue, risultando, 
quindi, utile nel prevenire i processi 
di occlusione dei vasi sanguigni.

NATURA E PREVENZIONE | 07 



CON LATTE E FORMAGGI CALA RISCHIO 

MORTALITÀ E MALATTIE CUORE

Mangiare latticini non scremati (tre 

porzioni al giorno) è legato a minor 

“frequenza” di patologie cardiovasco-

lari e ridotta mortalità. Lo rivela uno 

studio pubblicato sulla rivista The Lan-

cet e condotto a livello globale su oltre 

136.000 persone in 21 paesi. “I nostri 

risultati vanno a supporto dell’idea che 

il consumo di latticini possa essere pro-

tettivo da morte e patologie cardiova-

scolari, specialmente nei paesi a basso 

e medio reddito dove attualmente il 

consumo di questi alimenti è ben più 

limitato rispetto a Nord America ed Eu-

ropa” - ha riferito l’autore principale del 

lavoro Mahshid Dehghan della McMa-

ster University in Canada. Una porzione 

di latticini equivale grosso modo a un 

bicchiere di latte, un vasetto grande di 

yogurt, una fetta di formaggio (circa15 

grammi), un cucchiaino da tè di burro 

(circa 5 grammi). Il campione, seguito 

per un tempo medio di 9 anni e sotto-

posto all’inizio dello studio a dettagliati 

questionari sulla propria alimentazione, 

è stato suddiviso in 4 categorie in base 

al consumo giornaliero di latticini, dal 

gruppo a zero consumo (28.674 perso-

ne), al gruppo da meno di una porzio-

ne al dì (55.651 persone), 1-2 porzioni 

al dì (24.423 persone), oltre 2 porzioni/

dì (27.636 persone). Gli epidemiolo-

gi hanno registrato tutti i decessi e le 

cause di morte avvenuti nel periodo di 

monitoraggio. È emerso che, rispetto a 

chi non consumava latticini, il gruppo 

a più alto consumo (una media di 3,2 

porzioni/die) presentava tassi inferiori 

di mortalità per tutte le cause (3,4% 

vs 5,6%), tassi inferiori di mortalità per 

le cause non-cardiovascolari (2,5% vs 

4%), tassi inferiori di mortalità per ma-

lattie cardiovascolari (0,9% vs 1,6%). A 

lungo il consumo di latticini, in parti-

colare quelli grassi, è stato scoraggiato 

con l’idea che, specie per il loro conte-

nuto in grassi saturi, potessero nuoce-

re alla salute cardiovascolare. In realtà 

questo studio tenderebbe a riabilitare 

la reputazione di latte intero e formaggi 

non magri.

AMICI A 4 ZAMPE AIUTANO I GIOVANI A 

CONTROLLARE IL DIABETE

Che sia un barboncino o un gatto sia-

mese, prendersi cura di un animale 

domestico aiuta i giovanissimi a man-

tenere sotto controllo i livelli di gluco-

sio nel sangue e costituisce un valido 

aiuto nella gestione del diabete di tipo 

1, ovvero quello in cui la mancanza di 

insulina è legata a fattori autoimmuni. 

È la conclusione a cui sono giunti ri-

cercatori della University of Massachu-

setts Medical School, negli Stati Uniti. 

I risultati dello studio controllato sono 

stati pubblicati sulla rivista PLoS ONE. 

Il team ha selezionato 23 bambini e 

Pillole di Salute
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ragazzi con diabete mellito di età com-

presa tra 9 e 19 anni, impegnati rego-

larmente a prendersi cura di un ani-

male. A priori sono stati invece esclusi 

dalla ricerca coloro che, pur avendo un 

pet a cui erano molto affezionati, non 

risultavano coinvolti nell’accudimento. I 

ricercatori hanno quindi messo in rela-

zione la capacità di gestire responsabil-

mente le esigenze degli amici a quattro 

zampe con il successo nell’autogestio-

ne della malattia cronica. Ne è emerso 

che i bambini diabetici che si occupa-

no attivamente di almeno un animale 

domestico hanno 2,5 volte più la pro-

babilità di mantenere sotto controllo i 

livelli di zucchero nel sangue rispetto a 

coloro che non lo fanno. In particolare, 

sottolinea lo studio, la creazione di una 

routine domestica e la promozione di 

atteggiamenti di responsabilità educa-

no i giovani a mettere in atto una serie 

di comportamenti utili, come assumere 

regolarmente insulina, effettuare misu-

razioni e fare attività fisica.



Dall’alveare la protezione naturale.

PROTEGGI 
LA TUA GOLA

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Linea PROPOLI

con Erisimo, Tea Tree Oil 
e Menta 

LENISCE IL CAVO
ORALE MIGLIORANDO
IL TONO DELLA VOCE

con Tea Tree Oil, Menta,
Erisimo ed Echinacea

PER LA FUNZIONALITÀ
DELLE PRIME VIE

AEREE
con Acerola, Uncaria,

Vitamina C e Zinco

SUPPORTA
LE NATURALI DIFESE

DELL’ORGANISMO

ProInflu CGolaCalmGolaCalm

Una linea indicata per favorire
la funzionalità ed il benessere
delle prime vie aeree.
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La maggior parte delle persone adul-
te soffre o ha sofferto di sintomi 
vaghi, vale a dire di quella larga fa-
miglia di disturbi di varia natura che 
solo raramente sfocia in una diagnosi 
precisa, mantenendosi invece piutto-
sto spesso entro i contorni di quadri 
clinici generalmente alterati, ma non 
al punto da apparire patologici. Esiste 
un questionario riconosciuto a livello 
internazionale utile per una autova-
lutazione, ma anche per richiedere 
aiuto al proprio farmacista od al pro-
prio medico (Vedi pagina successi-
va). Negli ultimi dieci anni la ricerca 
ha chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il forte 
legame che esiste fra questi sintomi 
e la composizione corporea. Volendo 
riassumere concetti molto complessi 
possiamo affermare che una corret-
ta composizione corporea consente 
all’organismo di sopportare facil-
mente e senza danni le situazioni di 
stress  cronico che caratterizzano la 
vita dell’uomo moderno.
Gli stress più comuni possono essere 
catalogati fra:
- STRESS FISICI: orari sballati, infor-
tuni, sedentarietà o eccesso di attività 
fisica per gli atleti
- STRESS METABOLICI: alimentazio-
ne non corretta, uso cronico di far-
maci.
- STRESS EMOTIVI: situazioni familia-
ri e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale, il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-

guenze sul fisico. Quando però gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 
a rompersi, ed il corpo mobilita tutte 
le risorse disponibili per affrontare la 
situazione di stress cronico.

UNA POSSIBILE SOLUZIONE
In farmacia è arrivato un nuovo stru-
mento che può aiutare a recuperare 
l’equilibrio e debellare questi fasti-
diosi sintomi. La BIA-ACC è un’appa-
recchiatura non invasiva per l’analisi 
della composizione corporea e del 
metabolismo. Permette di conoscere 
con elevata affidabilità numerosis-
simi parametri, per stabilire quanto 
correttamente funzioni la “macchina 
corporea”. Grazie a questo strumento 
l’operatore può verificare la presenza 
di stress cronico, catabolismo, squi-
libri ormonali caratteristici, distribu-
zione del grasso nell’organismo e 
numerosi parametri fondamentali 
per descrivere lo stato metabolico 
del soggetto.
Da un’attenta valutazione dei risul-
tati, sarà possibile poi impostare un 
trattamento specifico basato su:
- ALIMENTAZIONE volta a favorire il 
ripristino dei normali ritmi ormonali 
del soggetto, la riduzione del tessuto 
adiposo, gli abbinamenti alimentari 
specifici. Questa è caratterizzata dalla 
massima semplicità, senza necessità 
di pesare gli alimenti e seguendo il 
gusto personale di ciascun paziente.
- ATTIVITÀ FISICA MIRATA con l’o-
biettivo di favorire la perdita di tes-

I sintomi vaghi

suto adiposo, preservando ed even-
tualmente recuperando la massa 
muscolare, spesso ridotta in caso di 
stress cronico.
-INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA. 
Gli integratori ed i supplementi nu-
trizionali possono finalmente essere 
“su misura” rispetto alla reale neces-
sità dell’organismo. Oltre al risparmio 
economico, rispetto ad un acquisto 
casuale, si ottiene una efficacia di 
gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di secondo, 
livello semplice, rapido e senza con-
troindicazioni. Con un impegno mini-
mo è possibile avere una fotografia 
del proprio stato di salute equivalen-
te a decine di esami di primo livello 
(esami del sangue, moc, titolazioni 
ormonali, etc...). Il referto consente di 
modificare il proprio stile di vita per 
riabilitare il proprio corpo e debella-
re i sintomi dello stress cronico, mi-
gliorando la salute e la performance 
psicofisica. Il farmacista, oltre ad ef-
fettuare il test, sarà in grado di affian-
care i pazienti in questo percorso con 
consigli mirati e controlli frequenti 
fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

Non sono vere malattie, ma sono in grado di rovinare la qualità della vita. 
Scopriamo come debellarle con l’aiuto del farmacista.
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Scheda di autovalutazione 
Sintomi Vaghi e Aspecifici

Paziente: _________________________       Data rilevazione: _________________________

Data di nascita_________________________ Sesso: _________________________ 

Peso: _________________________  Altezza: _________________________

Soffre da tempo di stanchezza o affaticamento persistente?

Ha da tempo disturbi del tono dell’umore? 

Soffre di insonnia persistente da tempo o di risvegli notturni?

Soffre da tempo di sonnolenza persistente durante la giornata?

Si sente da tempo un soggetto ansioso? 

Si sente da tempo un soggetto apatico?

Soffre di attacchi di panico?

Percepisce a riposo alterazioni del battito cardiaco (aritmie o tachicardie)? 

Ha notato da tempo modificazioni dell’appetito (fame eccessiva o mancanza d’appetito)?

Soffre di attacchi di fame notturni? 

Soffre da tempo di acidità e dolori di stomaco, senso di pienezza, gonfiore dopo i pasti, nausea? 

Soffre da tempo di colon irritabile? 

Soffre a periodi di stitichezza persistente o alvo alterno? 

Ha spesso mani e piedi sempre freddi?  

Soffre di alterazione della sudorazione corporea durante il sonno? 

Si sveglia spesso di cattivo umore? 

Prova di frequente un senso di colpa ingiustificato?

Incontra difficoltà nel provare piacere o sollievo in seguito a fatti positivi? 

Ha riscontrato una decisa perdita di peso negli ultimi mesi?

SI NO

Compila il questionario e portalo con te in Farmacia

BioTekna©Biomedical Technologies All Rights Reserved
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Cos’è il Progetto
Il Progetto Cuore nasce nel 1998 con 
lo scopo di stimare l’impatto delle 
malattie cardiovascolari nella popo-
lazione generale e nel singolo indi-
viduo. Queste malattie sono la prima 
causa di morte in tutto il mondo oc-
cidentale, per cui è molto importante 
saperle curare e soprattutto imparare 
a prevenirle. 

Il punteggio del rischio
Gli esperti dell’Istituto Superiore di 
Sanità hanno messo a punto uno 
strumento utile a calcolare il rischio 
individuale ossia la probabilità di am-
malarsi. Per fare questo si devono 
conoscere parametri molto semplici 
come il colesterolo totale, il cole-
sterolo HDL (buono) e la pressione 
arteriosa. Una volta ottenuto il pro-
prio punteggio, ognuno, con l’aiuto 
del farmacista e del medico curante, 
potrà modificare tutti quei compor-
tamenti che aumentano il rischio di 
andare incontro alla malattia.

I fattori di rischio
Oltre ai fattori che non si possono mo-
dificare (età, sesso, predisposizione 
familiare) i principali fattori di rischio 
sono: fumo di sigaretta, scarsa attività 
fisica, diabete, colesterolo alto, sovrap-
peso e ipertensione arteriosa. Modifica-
re il proprio stile di vita può coinvolgere 
in modo positivo tutti questi fattori.

Il progetto integrato per la prevenzione delle malattie cardiovascolari ideato dall’Istituto Superiore
di Sanità ha come obiettivo migliorare aspettativa e qualità della vita dei cittadini.

Il mio cuore,
mi sta a cuore!

Il fumo di sigaretta
Ogni anno in Italia muoiono circa 
85.000 persone a causa del fumo: 
un terzo dei casi tramite una malattia 
cardiovascolare. Purtroppo il numero 
dei fumatori giovani e di sesso fem-
minile sta aumentando nonostante 
le leggi sempre più restrittive che ci 
proteggono dal fumo passivo nei lo-
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cali pubblici; la stessa attenzione an-
drebbe posta anche nelle abitazioni 
private in particolare dove vi sono dei 
bambini. Quando si smette di fuma-
re, si ottengono molti benefici, che 
cominciano subito e si apprezzano 
ancora anche a distanza di moltissimi 
anni (vedi il box). Per interrompere 
questa pessima abitudine, si posso-
no utilizzare diverse strategie: per 
conoscerle è bene confrontarsi con 
il proprio farmacista di fiducia od il 
proprio medico.

Alimentazione
In Italia lo sviluppo socio-economico 
ha portato ad un allontanamento dal 
modello tradizionale di alimentazio-
ne: la dieta mediterranea. Si introdu-
cono troppe calorie provenienti da 
fonti di bassa qualità, come i grassi 
animali, i grassi idrogenati e gli zuc-
cheri semplici. Per contro si man-
giano poca frutta e verdura, che do-
vrebbero essere la base della nostra 

alimentazione con almeno 5 porzioni 
al giorno. Mangiando male, oltre al 
rischio del sovrappeso e dell’obesità, 
aumenta anche la probabilità dell’au-
mento del colesterolo, di andare in-
contro al diabete ed alle malattie car-
diovascolari.

Attività fisica
Lo stile di vita sedentario è molto più 
pericoloso di quanto si pensi. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità ha 
stimato che ogni anno vi siano quasi 
due milioni di decessi a causa della 
inattività fisica alla quale sono ascri-
vibili le prime dieci cause di morte ed 
inabilità. La sedentarietà raddoppia il 
rischio di malattie cardiache e cardio-
vascolari e del diabete mellito di tipo 
II, fa aumentare del 30% il rischio di 
ipertensione e di tumori maligni. Pur-
troppo in Italia quasi il 40% della po-
polazione è totalmente sedentario, 
percentuale che aumenta con l’au-
mentare dell’età. Questo è un vero 

peccato, perché una moderata, ma 
regolare, attività fisica aiuta anche a 
vivere meglio anche e soprattutto gli 
anziani. Si riducono stress, sovrappe-
so, senso di depressione, mentre si 
potenzia il sistema immunitario ridu-
cendo il rischio di malattie infettive.

Per concludere…
Il Progetto Cuore deve rappresentare 
uno stimolo per tutti noi a cambiare 
alcuni stili di vita in modo semplice: 
queste piccole modifiche permette-
ranno di aumentare la qualità della 
nostra vita e di vivere più a lungo.

Dr. Antonio Marinelli (farmacista)

Smettere di fumare, quali benefici?
- Dopo 20 minuti dall’ultima sigaretta la pressione arteriosa 

si normalizza;

- Dopo 8 ore vi è una riduzione della metà dei livelli di nicotina 
e di monossido di carbonio nel sangue ed il livello di ossigeno 

torna normale;

- Dopo 24 ore il monossido di carbonio viene eliminato dal corpo 
e i polmoni iniziano ad autodepurarsi da muco ed altri detriti;

- Dopo 48-72 ore la nicotina viene eliminata, il sapore delle cose 
è di nuovo apprezzabile, ed il respiro migliora sensibilmente.

- Da 2 a 12 settimane di astensione si normalizza la temperatura 
cutanea di mani e piedi; migliorano gli scambi gassosi respiratori 

della circolazione; la pelle ritorna più luminosa, l’alito più gradevole 
e l’odore complessivo diventa più piacevole.

- Da 3 mesi ai 12 mesi di astensione: migliorano la tosse 
ed i problemi respiratori e si ha una riduzione del rischio 

di mortalità per malattie cardiovascolari. 

- Dai 10 ai 15 anni: il rischio di cancro (polmoni, laringe, cavo orale, 
esofago, vescica, ed altri organi) è simile a quello di una persona 

che non ha mai fumato.
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Applicare la maschera sul viso è un 
momento di relax, un momento tutto 
per sé, una pausa dalla routine quoti-
diana. La maschera per il viso può es-
sere fatta in qualsiasi momento della 
giornata, l’ideale però è applicarla con 
calma la sera o nel week-end. Appli-
care la maschera sul viso è un gesto 
che deve certamente fare parte della 
routine cosmetica settimanale. Le ma-
schere sono dei veri e propri concen-
trati di principi attivi e quando sono ap-
plicate coprono totalmente la pelle del 
viso. I cosmetici applicati con spessore 
agiscono sia per occlusione che per 
intenso rilascio di ingredienti attivi ed 
è per questo che danno risultati visibili 
immediatamente. Perciò le masche-
re sono molto amate, concentrano in 
un’unica formulazione la possibilità di 
avere l’efficacia di un risultato soddi-
sfacente in pochi minuti. Le maschere 
cremose possono essere lasciate in 
posa anche per ore, questo permette 

di avere un effetto idratante di riserva 
nello strato corneo e godere del bene-
ficio della maschera per tutto il giorno. 
Come scegliere quella giusta che sia 
adatta ed ideale per le proprie esi-
genze?
Le maschere sono veramente tan-
tissime, ed ognuna con tempi e 
modalità di applicazione differenti.
Le maschere hanno caratteristiche 
diverse: Idratante, nutriente, anti-age, 
illuminante, liftante, levigante, leniti-
va,  esfoliante.  
IDRATANTE è la maschera più “clas-
sica”, quella idratante è pensata per 
tutti i tipi di pelle e, soprattutto in in-
verno o in estate, è l’ideale per aiuta-
re l’epidermide a colmare la perdita 
d’acqua tipica di queste due stagioni. 
Potere della maschera idratante è 
sicuramente donare maggiore tonici-
tà  alla pelle. Gli ingredienti sono un 
cocktail nutriente ed emolliente, tra 
cui acido ialuronico e  burro di karitè 

che agisce nel cuore delle cellule. La-
sciata in posa per almeno 10 minuti, 
può essere usata da 1 a 3 volte la 
settimana a seconda delle esigenze.
 
DA NOTTE: sfruttare la calma e il re-
lax delle ore notturne per svegliarsi 
con una pelle più bella è il fonda-
mentale compito delle maschere 
notturne. Perché la notte? Perché è 
in questo momento che la pelle ha 
la maggior capacità di assorbimen-
to ed è predisposta per rigenerarsi. 
Sfruttare la notte diventa quindi fon-
damentale, la maschera va applica-
ta sul viso completamente deterso 
e pulito.  Questo tipo di maschere 
idrata in profondità, rende la pelle 
più tonica ed elastica, ripara even-
tuali danni causati da agenti esterni 
e leviga l’epidermide. Potenti agenti 
defaticanti cutanei, agiscono durante 
la notte per restituire tratti del viso vi-
sibilmente più riposati. Spesso tra gli 

Le maschere 
per il tuo viso
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ingredienti ci sono collagene e vita-
mina E che rimpolpano e nutrono in 
profondità la pelle.

REQUILIBRANTE: riequilibra l’epi-
dermide grazie agli ingredienti che 
ripristinano il ph corretto, idrata ed 
aiuta il processo di rigenerazione cel-
lulare. Usata due volte nell’arco della 
settimana, ha un tempo di posa che 
varia dai 5 ai 10 minuti.

PULIZIA PROFONDA: solitamente 
questo tipo di maschera è esfoliante, 
può avere la presenza di microgranu-
li che levigano delicatamente la pelle 
quando con il massaggio, terminato 
il tempo di posa,  la maschera viene 
rimossa. Spesso l’ingrediente prin-
cipale è l’argilla che, solidificandosi 
sulla pelle, elimina a fondo le impuri-
tà poiché assorbe come una spugna 
l’eccesso di sebo. Generalmente que-

sto tipo di maschera è indicata per 
tutti i tipi di pelle, per l’epidermide 
particolarmente sensibile o secca 
sono però necessari anche ingre-
dienti che nutrano e riequilibrino l’in-
tenso effetto dell’argilla. 

ILLUMINANTE: tutti i visi  dopo una 
maschera illuminante risultano subi-
to più chiari e luminosi, la maschera 
illuminante  è specifica per ridonare 
luce anche all’incarnato più spento 
e stanco, tipico di chi fuma o di chi 
dorme poco.  Indicati per tutti i tipi di 
epidermide, questi trattamenti con-
tengono ingredienti che rimuovono 
le cellule morte colpevoli dell’aspetto 
opaco e spento. Spesso contengono 
estratti di melograno, mirtillo e vita-
mina c per un effetto sbiancante. 

RIMPOLPANTE: estremamente spe-
cifica, questa maschera può essere 

usate mattina o sera, rimpolpando 
la pelle ne  definisce meglio i con-
torni e la rassoda, inoltre può svol-
gere un’azione liftante ed è per que-
sto che è consigliata dai 40 anni in 
poi. Alcune, estremamente delicate, 
sono perfette anche per la loro fun-
zione anti-fatica nella zona oculare e 
sono pensate per combattere segni 
di stanchezza o di eventuale jet-lag. 
Questo tipo di maschere sono ideali 
prima di una giornata o di un evento 
in cui si vuole apparire al meglio. 

Dr.ssa Giovanna Saleri (Farmacista)
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Per aerosol s’intende la sospensione 
in aria di particelle solide o liquide. 
I sistemi più tradizionali di erogazio-
ne dell’aerosol sono gli apparecchi 
nebulizzatori, che possono essere di 
due tipi: pneumatici ad aria compres-
sa oppure ad ultrasuoni. I due tipi di 
apparecchio non presentano grosse 
differenze nella qualità del nebu-
lizzato, cioè la nebbia prodotta. Nel 
bambino la terapia aerosolica ha una 
grande importanza nella cura delle 
infezioni delle vie respiratorie quali le 
sinusiti (infiammazioni dei seni para-
nasali, cavità all’interno delle ossa del 
cranio e del massiccio facciale), otiti, 

faringiti, laringiti, tracheiti, bronchiti, 
asma bronchiale. Infatti l’aerosol è 
utile per la somministrazione di an-
tibiotici per combattere le infezioni, 
mucolitici per fluidificare il catarro, 
broncodilatatori per dilatare i bronchi 
e cortisonici per vincere l’infiamma-
zione. Questi ultimi trovano ampio 
utilizzo anche nei casi di raffreddore 
di natura allergica, di ingrossamento 
dei turbinati (strutture ossee all’in-
terno del naso) e delle adenoidi. 
Nei bambini più piccoli l’aerosol può 
essere impiegato anche quando le 
condizioni non richiedono una tera-
pia con medicine, ma rendono con-

Nel bambino la terapia aerosolica ha una grande importanza nella cura delle infezioni delle vie 
respiratorie. Per non dissipare le opportunità terapeutiche di questi dispositivi è importante imparare a 
conoscerli: ogni tecnologia ha un preciso campo di utilizzo.

La terapia aerosolica 
nelle infezioni
delle vie respiratorie

sigliabile un intervento di “detersione 
preventiva” delle alte vie respiratorie 
come il naso. L’impiego della soluzio-
ne fisiologica o di acqua marina o sul-
furea per aerosol è una valida dimo-
strazione di come un nebulizzatore, 
oltre a rendersi utile nella fase acuta, 
può acquistare una valenza importan-
te anche nel favorire la pulizia delle 
fosse nasali e nel facilitare il drenag-
gio e, quindi, la rimozione del catarro.
La terapia aerosolica presenta nu-
merosi vantaggi:
- semplifica l’assunzione dei farmaci 
da parte dei bambini meno colla-
borativi: infatti spesso non amano 
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ingerire capsule o compresse, non 
accettano il sapore degli sciroppi e 
possono rifiutare una medicina pur 
non avendola mai provata;
- consente di utilizzare un medicina-
le a dosi molto più basse rispetto a 
quelle somministrate per bocca;
- permette al farmaco di raggiungere 
direttamente la sede (ad esempio i 
bronchi) in cui svolge la sua azione, 
con un effetto terapeutico molto più 
rapido e circoscritto;
- la quota di medicina, che raggiunge 
il sangue, è minima: aspetto di estre-
ma importanza quando si impiegano 
i cortisonici, che, in caso di sommini-
strazione continuativa ed a dosi eleva-
te per bocca, possono dare luogo ad 
effetti indesiderati, con ripercussioni 
negative sulla crescita del bambino.
Per una corretta terapia con i nebu-
lizzatori è necessario seguire alcu-
ni accorgimenti:
- il volume del liquido immesso 
nell’ampolla dell’apparecchio non 
deve essere inferiore a 3 ml, dato che 
questo volume garantisce una nebu-
lizzazione costante ed efficace;
- nel bambino piccolo è consigliabi-

le l’uso della mascherina, che deve 
essere tenuta in posizione verticale, 
ben aderente al viso;
- nel bambino collaborante è preferi-
bile utilizzare il boccaglio;
- è necessario eseguire l’aerosol fino 
all’esaurimento della soluzione con-
tenuta nell’ampolla;
- è bene lavare il viso dopo la nebu-
lizzazione con mascherina (partico-
larmente dopo l’uso di cortisonici);
- è opportuno lavare l’ampolla, il 
tubo e il boccaglio/mascherina sotto 
acqua corrente tiepida;
- è indispensabile verificare periodica-
mente l’efficienza del nebulizzatore.
Il rovescio della medaglia è quello 
di riuscire a superare le resistenze di 
molti bambini (soprattutto i più pic-
coli), che spesso accettano malvolen-
tieri questo tipo di terapia. Infatti la 
durata del trattamento varia da una 
o due volte al giorno per circa 6-10 
giorni a seconda del tipo di malattia 
da trattare, mentre una singola sedu-
ta può richiedere anche oltre dieci 
minuti. Quindi si comprende quanto 
possa essere spesso difficile convin-
cere un bambino a rimanere fermo, 

a “disposizione” del trattamento sen-
za lamentarsi o senza allontanarsi 
dall’apparecchio. È in questa fase che 
i familiari devono gestire il bambino, 
intrattenendolo, con varie attività:
- raccontare o leggere delle favole;
- recitare filastrocche o cantare can-
zoncine;
- improvvisare scenette con pupazzi.
In alternativa si può ricorrere alla tv, 
facendo vedere, ad esempio, cartoni 
animati, documentari. La disponibili-
tà dei familiari per catturare l’atten-
zione del bambino è senz’altro im-
portante nel favorire la sua aderenza 
alla terapia, non solo perché distoglie 
l’attenzione del bambino dal nebuliz-
zatore, ma anche perché impegna la 
sua fantasia e trasforma un momento 
di noia e di fastidio in un’occasione 
di interazione con l’adulto. I bambi-
ni più grandi e, quindi, più autonomi 
possono dedicare il tempo impiegato 
per la nebulizzazione leggendo libri, 
fumetti o utilizzando il computer.

a cura di Guido Vertua (Pediatra)
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I mille volti
della vitamina D

La scoperta della vitamina D risale al 
1919 quando venne evidenziato da 
Huldschinsky che bambini affetti da 
rachitismo guarivano, se esposti alla 
luce ultravioletta. Da allora l’uso di 
supplementi di vitamina D, per pre-
venire e trattare una vasta gamma di 
malattie, è notevolmente aumentato, 
in particolar modo negli ultimi dieci 
anni. La vitamina D è, infatti, parti-
colarmente importante per l’assorbi-
mento del calcio e la formazione del-
le ossa, ma prove epidemiologiche 
hanno anche trovato collegamenti 
tra carenza di vitamina D e malattie 
autoimmuni, cancro, malattie car-
diovascolari, depressione, demenza, 

malattie infettive, declino musco-
lo-scheletrico, ed altro ancora. La vi-
tamina D è una vitamina liposolubile 
e può essere acquisita sia con l’in-
gestione che con l’esposizione alla 
luce solare. La vitamina D si trova in 
alimenti come le sardine, l’olio di fe-
gato di merluzzo e nei pesci ricchi di 
grassi come il salmone e le aringhe, 
nel tuorlo d’uovo e nei latticini. Una 
volta ingerita, viene assorbita con i 
grassi attraverso le pareti intestinali 
con l’aiuto della bile. La vitamina D, 
derivata dal deidrocolesterolo trami-
te radiazioni solari, formandosi nel-
la pelle, viene assorbita dal sistema 
circolatorio. La pigmentazione è un 

Gli studi più recenti hanno infatti chiarito che i benefici della vitamina D per l’organismo sono diversi 
e spesso inaspettati. Ecco tutto quello che devi sapere per farne la scorta  giusta a favore di tante 
funzioni dell’organismo.

fattore dell’assorbimento dei raggi 
ultravioletti. Quanto più pigmento 
c’è nella pelle, tanto meno vitamina 
D è necessaria nell’alimentazione. 
Le creme solari con un fattore pro-
tettivo superiore ad otto impedisco-
no la sintesi della vitamina. Se la 
sua assunzione tramite una corretta 
alimentazione (controllando sempre 
che i grassi introdotti durante la gior-
nata non diventino troppo elevati) 
o tramite l’esposizione ai raggi so-
lari (specialmente nei periodi estivi) 
è importante, è altresì importante 
avere cura del dosaggio in caso di 
assunzione con integratori in dosi 
eccessive: la vitamina D è, infatti, la 
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più tossica in assoluto. Quantità ec-
cessive possono, infatti, determinare 
alti livelli di calcio e di fosforo nel 
sangue ed una notevole escrezione 
di calcio nelle urine, e ciò provoca la 
calcificazione dei tessuti soffici, delle 
pareti dei vasi sanguigni e dei tubu-
li renali: tali disturbi si riassumono 
nella ipercalcemia, che si manifesta 
con frequente urinazione, perdita 
dell’appetito, nausea, vomito, diar-
rea, stitichezza, debolezza muscolare, 
vertigini, stanchezza e calcificazione 
dei tessuti soffici del cuore, dei vasi 
sanguigni e dei polmoni e, nei casi 
più gravi, confusione, ipertensione, 
insufficienza renale e coma. La vita-
mina D aiuta a prevenire e curare il 
rachitismo, una malattia che si ma-
nifesta per insufficienza di calcio, di 
fosforo o di vitamina D. Essa contri-
buisce anche a curare l’osteomalacia 
negli adulti. I risultati delle ricerche 
suggeriscono che la fotosintesi della 
vitamina D aumenta la resistenza alla 
tubercolosi e protegge dal tumore 

colorettale e mammario. La vitamina 
D presente negli alimenti ha ritardato 
lo sviluppo di tumori in alcune ricer-
che eseguite in vitro e questo potreb-
be essere applicato al trattamento 
del retinoblastoma e altri tumori. La 
vitamina D è considerata un immu-
nomodulante, che rallenta o ferma 
i batteri, che causano le malattie. La 
vitamina D in forma attiva ed i raggi 
solari sono efficaci nella cura della 
psoriasi. La vitamina D ha un ruolo 
importante, infine, durante la denti-
zione; essa è necessaria per un buon 
sviluppo, crescita e rafforzamento 
della dentatura e serve anche a pre-
venire le carie dei denti e la piorrea, 
un’infiammazione degli alveoli den-
tali. La vitamina D protegge le per-
sone in menopausa dall’osteoporosi 
causata dal cortisone, mantenendo 
le ossa sane e forti e prevenendo le 
fratture negli anziani.

Antonella Tanzariello
Biologa - Nutrizionista - 

Specialista in Scienze dell’alimentazione

Una volta ingerita,
la Vitamina D viene assorbita 

con i grassi attraverso le pareti 
intestinali con l’aiuto della bile
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