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CREMA
NUTRIENTE
TRATTAMENTO

Quando la pelle si presenta secca e denutrita, situazione frequente soprattutto nei
mesi più freddi, è indispensabile intervenire con un prodotto nutriente in grado
di idratare e nutrire la cute restituendo le sostanze fondamentali indispensabili
per il suo benessere e la sua integrità.
La Crema Nutriente della linea Essenzia è una pregiata emulsione caratterizzata
dall’elevato apporto di oli emollienti e dall’impiego di ceramidi protettive di
origine vegetale. Rinforza la naturale funzione barriera della cute apportando
in giuste proporzioni quegli elementi essenziali (lipidi, ceramidi, antiossidanti)
indispensabili per migliorare aspetto, comfort e morbidezza della pelle. È adatta
anche per le pelli sensibili. La sua texture è ricca e corposa.
Nichel, Cromo 0,0001% (< 1ppm) - Glutine 0,0005% (< 5ppm) - Parabeni
0,0001% (< 1ppm). Testato dermatologicamente su pelli sensibili.

PER CHI È INDICATO

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

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ

Ricorda, prima di procedere con l’applicazione della Crema Nutriente effettua
sempre una pulizia accurata del viso utilizzando latte detergente per detergere
fisiologicamente la cute asportando le impurità e mantenendo inalterato il film
idro-acido-lipidico. L’abbinamento della Crema Nutriente con un Siero Antirughe
o con un Siero Idratante Forte ti permetterà di potenziarne l’efficacia anti età.

QUANDO APPLICARLA

Va applicata sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con frequenza
adatta alle esigenze della propria pelle. Può essere indicata anche come crema
notte all’interno di un trattamento dermocosmetico anti età.
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Misurazione
pressione e ECG
L’elettrocardiogramma aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code,
orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!
L’elettrocardiogramma, meglio conosciuto con l’abbreviazione di
ECG, è una tecnica per la diagnosi
dello stato di salute del cuore nata
agli inizi del 1900. Si basa sul principio che le contrazioni del muscolo cardiaco generano degli impulsi
elettrici e, grazie alla rilevazione di
questi ultimi, è possibile stabilire,
se l’attività elettrica del nostro organo vitale è normale o se siamo in
presenza di condizioni patologiche.
Nel caso in cui vi fossero dei problemi cardiaci il tracciato dell’ECG
risulterà diverso da quello caratteristico di una condizione normale.
I problemi cardiaci, che principalmente possono essere rilevati con
l’elettrocardiogramma, sono l’angina pectoris, l’infarto e diversi malfunzionamenti generali del cuore,
determinati da una scarsa con-

trattilità oppure difettosa chiusura
delle sue valvole. Possono, inoltre,
essere rilevate possibili problematiche cardiache dovute ad una scarsa irrorazione del sangue a livello
del muscolo cardiaco, la cosiddetta
cardiopatia ischemica, oppure ad
alterazioni del ritmo meglio conosciute con i termini di aritmie, extrasistoli, fibrillazioni. La registrazione dell’elettrocardiogramma può
essere effettuata a riposo oppure
sotto sforzo. Il primo metodo evidenzia le patologie legate all’arrivo
di poco sangue ossigenato, oppure le aritmie o l’ipertrofia cardiaca.
L’elettrocardiogramma da sforzo,
invece, stabilisce i limiti dell’attività fisica nei pazienti con un cuore
meno efficiente per scarso apporto
di ossigeno da parte delle arterie
coronariche. Dei due metodi quel-

lo che si effettua in Farmacia è l’elettrocardiogramma a riposo con il
quale si può determinare il grado
di salute del nostro cuore. Rappresenta un esame molto semplice,
non richiede nessuna preparazione, non è invasivo, è privo di dolore
e di rischi.

Entra in farmacia
e presenta
questo tagliando
per scoprire l’offerta
a te dedicata
MISURAZIONE
DELLA PRESSIONE
E ECG
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Gennaio 2020
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Consigli
utili

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato
potrà darti dei suggerimenti personalizzati attraverso
prodotti naturali.
BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, Biancospino, Vischio e L-Theanina. Il Biancospino e l’Olivo
favoriscono la regolarità della pressione arteriosa ed
assieme al Vischio svolgono un’azione antiossidante.
COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima Q10
o Ubichinone. Il Coenzima Q10 interviene nella respirazione delle cellule aiutando la produzione di
energia.
PINOPLUS
I benefici del Pino
É un integratore a base di un estratto di corteccia di
Pino marittimo. Ricco di flavonoidi, svolge un’elevata
attività antiossidante.
SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeriana, Biancospino e Passiflora. La Valeriana e la Passiflora favoriscono il rilassamento in caso di stress. Il Biancospino favorisce la regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare e della pressione arteriosa.

1. Eliminare completamente il fumo
da tabacco. È noto, infatti, che tale vizio, oltre a favorire il cancro al polmone, aumenta la rigidità delle arterie,
favorendo in tal modo notevoli problemi a livello cardiovascolare.
2. Un’attività fisica frequente di tipo
aerobico come una camminata o una
corsa mantiene il cuore e il sistema
circolatorio in salute e in buona efficienza.
3. Ai pasti evitare l’assunzione continua di cibi ad alto contenuto di grassi,
come formaggi, insaccati e dolci.

4.

Il sovrappeso e l’obesità creano
un elevato affaticamento a livello del
cuore. Mantenere un peso nella norma rappresenta il miglior modo per
godere sempre di buona salute.

5. Non improvvisarsi “atleti” quando
è da un po’ di tempo che non fate attività fisica. La ripresa deve essere graduale e il vostro cuore vi ringrazierà.
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Piante
e rimedi

BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui
nome deriva dal greco “kratos”, che
significa forza, “oxus” acuminato e
“anthos” fiore. Secondo un’antica
leggenda questa pianta, grazie alle
sue spine aguzze, era in grado di
allontanare gli spiriti del male, tanto
da essere utilizzata come simbolo di
protezione in numerose cerimonie,
tra le quali anche i matrimoni. Le
tisane, costituite da fiori, foglie e talvolta, anche dai frutti di Biancospino,
svolgono un effetto sedativo generale, ma soprattutto a livello del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano
che gli Omega-3 sono in grado di
ridurre il rischio di patologie a livello
dei vasi sanguigni e del cuore. Altre
ricerche indicano che sono molto
utili anche per l’accrescimento del
sistema nervoso sia del feto che dei
bambini, in quanto l’organismo non
è in grado di produrli, tanto da essere denominati anche Vitamina F.
Molto importante da un punto di
vista qualitativo per gli Omega-3
risultano: il metodo di estrazione,
ottimale, se avviene a temperature

inferiori ai 100°C e in assenza di ossigeno, e la purificazione da metalli
pesanti.
OLIVO
Olio antiossidante
L’Olivo è una pianta originaria del
Medio-Oriente e sia per i popoli europei che per quelli orientali è sempre stato considerato un simbolo
di pace e di sacralità. Dal frutto si
estrae l’olio con azione antiossidante in quanto ricco di Acido Oleico e
Vitamina E. Da un punto di vista fitoterapico si utilizzano le foglie che
presentano proprietà di abbassare
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la pressione arteriosa, la glicemia
ed il colesterolo.
PINO MARITTIMO FRANCESE
L’antiossidante poliedrico
Dalla corteccia di questa pianta si
ottiene un estratto ricco in sostanze
chiamate oligomeri procianidinici
(OPC). È un rimedio che, somministrato in quantità opportuna, presenta numerose azioni benefiche a
livello cardiovascolare, diabetologico, ginecologico, andrologico, flebologico e oftalmologico. Una parte dei diversi studi clinici dimostra
che questo estratto naturale, oltre

a svolgere funzioni antiossidanti,
agisce anche come aiuto alla prevenzione dell’osteoporosi nonché
come antinfiammatorio nelle artriti
e ottimo flebotonico nell’insufficienza venosa delle gambe. A queste
azioni associa anche la capacità di
ridurre i disturbi legati alla menopausa e ai dolori mestruali.
VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utilizzata sia nella medicina dell’antica
Grecia sia in quella dell’antica Cina.
Dalla radice essicata di Valeriana

officinalis si ottengono degli estratti dall’odore poco gradevole, che,
tuttavia, svolgono un efficace effetto
sedativo nei confronti dell’ansietà
dimostrato da numerosi studi clinici.
A questo effetto si aggiunge quello
di migliorare la qualità e incrementare il tempo del sonno nei soggetti che soffrono di insonnia. Grazie,
quindi, a questa sue caratteristiche
sedative risulta un ottimo rimedio,
qualora determinate problematiche
come una lieve alterazione della
pressione oppure un’aumentata
frequenza cardiaca siano legate ad
una situazione di ansia.
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Gloria Radulescu:
adesso mi amo di più
La protagonista de “Il Paradiso delle Signore” si confessa per i nostri lettori
Giovane, talentuosa, libera. Gloria
Radulescu é la protagonista femminile de “Il Paradiso delle Signore”, la famosa serie tv in onda al
pomeriggio su Rai 1.
Di questa bellezza senza tempo
con lo sguardo, che rapisce e incanta, colpiscono il delicato equilibrio
e l’intelligenza elegante. Gloria é
viva, energetica e sincera. Racconta la sua vita e le sue esperienze,
portando con sé una luce sottile e
rara, capace di illuminarla sempre.
Tra benessere e salute, l’attrice ci
racconta il momento esatto in cui
ha scelto di volersi bene.
Benvenuta, Gloria. Sei tornata in

tv nella serie di successo “Il Paradiso delle signore”. In che modo
il tuo personaggio cambierà in
questa nuova stagione?
Marta é cresciuta. Adesso é una
giovane donna più consapevole
di ciò che é e di quello che vuole.
Sposa Vittorio e vive il matrimonio
come una favola. Quest’anno Marta desidera costruire una famiglia,
ma senza rinunciare alle proprie
ambizioni ed ai propri sogni. Il bel
messaggio del mio personaggio é
proprio questo: l’indipendenza. Si
può essere mogli e madri, ma anche donne in carriera. Il mio personaggio si fa portavoce delle giovani

donne e cerca di spingerle ad avere
coraggio, senza mai arrendersi. Se
si vuole una cosa, la si può fare.
Quale scambio umano c’é stato tra te e la tua Marta in questi
mesi?
C’é una grande similitudine. Ho lasciato il mio paese, quando avevo
vent’anni, per inseguire i miei sogni. Ho deciso di farcela da sola,
senza l’aiuto di nessuno. Anche
Marta lascia la sua famiglia e la sua
vita agita, per inseguire i suoi sogni.
Decide di farcela con le proprie forze e di affermarsi come donna nel
suo lavoro.
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Quanto é cambiata la tua vita,
dopo tutto l’amore che il pubblico ti sta riservando ?
In modo radicale. Fino a due anni
fa, prima che arrivasse “ Il Paradiso
delle Signore”, avevo fatto alcuni
progetti in tv e contemporaneamente facevo un po’ di lavoretti in
giro come la cameriera, l’animatrice
e la babysitter. Mi sono
sempre rimboccata le
maniche, perché non ho
mai aspettato che qualcosa piovesse dal cielo.
Come il mio personaggio
sono andata via per dare
un valore a me stessa e,
da quel momento, é cambiato tutto. Ce l’ho fatta
da sola. Ci tengo a dirlo,
perché ho a cuore la mia
dignità di donna e i miei
valori. Riconoscere l’amore, che sto ricevendo, è
gratificante.
In questi anni quali
sono le consapevolezze
che la recitazione ti ha
dato?
Sono cresciuta molto
di più nelle attese. Nei
momenti, in cui non hai
la possibilità di lavorare,
é proprio lì che cresci.
Mi sono misurata con la
vita e con quella fiamma che era dentro di me. Mi sono
ascoltata nei momenti di pausa ed
ho capito che volevo fare sempre
di più questo mestiere, con tutte
le sue infinite sfumature. Adesso,
quando sono sul set, ho dentro di
me dei piccoli cassetti emotivi, che
apro nei momenti giusti. Quei cassetti mi permettono di esprimere in
modo naturale le emozioni del mio

personaggio. La pazienza ti regala
tutto. Bisogna sapersi ascoltare.

e l’attesa. Prima o poi arriva tutto
quello che stavi aspettando.

Perché é così importante per te
l’attesa ?
Prima di iniziare l’esperienza de “ Il
Paradiso delle signore”, ero tornata
a casa e avevo lasciato Roma. Mi
ero resa conto che stavo facendo

Dopo le lunghe giornate di set, in
che modo ricarichi le tue energie?
Prima di andare sul set, cerco di
meditare per dieci minuti. Ascolto
il mio respiro profondamente. Per
mantenere la mia energia durante
le pause dalle riprese, porto
sempre con me noci, mandorle, semi di chia e di girasole, che posso mangiare
quando ne ho bisogno. Cerco di prendere anche degli
integratori di vitamina C per
ricaricarmi. Mi curo molto per
sostenere l’intera giornata.
Riesci a praticare qualche
sport ?
Da maggio, ogni sera, dopo
le riprese vado in palestra.
Non mi fermo mai. Mi sento
carica e ho preso un certo ritmo. Accusavo dei dolori alla
schiena, ma con gli esercizi
posturali mi sento decisamente più forte. L’anno scorso mi sentivo un po’ deconcentrata e stanca, quindi ho
deciso di volermi bene e di
curarmi. Mi voglio molto più
bene.

troppe cose tranne il mio lavoro. Mi
stavo allontanando dal mio sogno.
Allora sono stata sei mesi in Puglia
da mia madre. Mi mancava essere
figlia. Ho pregato tanto, mi sono
ascoltata, ho trovato di nuovo il
mio equilibrio. In quel momento di
pausa é arrivato questo splendido
personaggio. Ecco perché diventa
importante conoscere la pazienza

Perché hai deciso di scegliere di amarti ?
Volevo partire da me. Ho deciso di
ascoltarmi e volermi bene, in modo
giusto. Per esempio, sul set usiamo delle scarpe di scena d’epoca.
L’anno scorso non chiedevo mai
di cambiare scarpe per non disturbare. In questo modo, però, i miei
piedi soffrivano molto. Ora ho capito che posso chiedere le cose e
non sentirmi in difetto o in colpa.

linea

ESSENZI
cosmetics and beauty

LA NUOVA LINEA
DI TRATTAMENTI COSMETICI
IDEATA PER RISPONDERE
AI PRINCIPALI BISOGNI
DELLA TUA PELLE

Essenziale per chi ricerca un cosmetico
sicuro, un prodotto efficace la cui attività
è stata realmente testata.
Essenziale nel prezzo ma senza
compromessi sulla qualità.

Ricerca

Qualità Sicurezza

www.laboratoriodellafarmacia.it

seguici su
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Soprattutto se lo faccio per stare
bene fisicamente. É bello chiedere
e aspettare una risposta, con gentilezza e nessuna presunzione.
Hai mai avuto segnali di debolezza fisica e come sei riuscita a superarli ?
Da piccola soffrivo di asma da
smog. Entravo in embolia e diventavo cianotica. Avevo bisogno
di respirare aria pulita. Mia madre
decise di lasciare Roma per la mia

salute e di portarmi a vivere in Puglia, in un posto naturale come Corato. Quel luogo mi ha guarita, mi
ha dato tanto e mi ha permesso di
vivere a contatto con la natura e la
campagna.
In che cosa identifichi il benessere nella tua vita ?
Il benessere, per me, significa star
bene in salute. È qualcosa di molto più importante dell’estetica. Per
me significa volersi bene, curarsi e

prevenire. É importante prevenire,
andare a fare i controlli. Ci tengo
molto. Ogni sei mesi faccio le analisi ed i vari controlli per capire come
sto. La bellezza esteriore, prima o
poi, passa ,ma la cosa più importante é avere un benessere mentale. Dovremmo occuparci molto
di più della nostra salute, più della
nostra esteriorità.
Quanto puó essere importante
trovare il giusto interlocutore per
la nostra salute ?
É molto importante. Anche provare a fare un percorso con uno
psicologo credo sia fondamentale.
La figura dello psicologo ti aiuta a
buttar fuori le paure, che hai dentro
di te. Spesso molti credono che andare dallo psicologo significhi essere pazzi. É un’informazione molto
sbagliata. Lo psicologo ti aiuta a
fare i conti con quelle cose che non
diresti a nessun amico, a nessun
familiare e nemmeno a te stesso.
Ti senti felice, adesso ?
Sì. Quando ti ricordi chi sei, da
dove sei partita e quali valori hai,
non ti perdi. Devi sempre pensare
che davanti a te c’é un faro che può
illuminare il tuo cammino. Questo
lavoro è una ricchezza. Ho la possibilità tramite i miei personaggi di
lanciare dei messaggi. In parte, ho
già vinto. Faccio questo mestiere
per lasciare qualcosa di bello agli
altri. Con i miei personaggi, voglio
emozionare. Attraverso la mia persona voglio dare dei piccoli spunti
per migliorare il mondo.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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Quando la dermatite
colpisce i bambini
La dermatite atopica o eczema costituzionale è l’espressione cutanea dell’atopia. Condizione
geneticamente determinata, che predispone allo sviluppo di manifestazioni reattive/allergiche a
carico di vari organi ed apparati. Circa il 30 % dei bambini può soffrirne
Per essere in grado di parlare di
dermatite in un bambino dobbiamo, prima di tutto, fare un passo
indietro e chiarire il significato della parola eczema, perché è facile
confondere tali problematiche; con
questo termine, infatti, si fa riferimento ad alcune condizioni in cui
la pelle è rossa, irritata e presenta,
occasionalmente, delle piccole bolle, che diventano umide. L’eczema
è la conseguenza di una dermati-

te atopica, a volte chiamata anche
eczema infantile, sebbene colpisca
bambini di diversa età. L’eczema
è cronica e determinata da diversi
fattori di derivazione immunologica, come le reazioni allergiche e
di tipo non immunologico, come
disturbi del metabolismo lipidico
cutaneo, infezioni batteriche secondarie, irritazioni causate da vestiti e detersivi, clima fresco e secco. Dermatite vuol dire, a sua volta,

che la pelle è infiammata, rossa e
irritata; pelle atopica, invece, sta a
significare una predisposizione genetica ad una pelle eccessivamente
sensibile ad alcuni allergeni come
polline, muffa, polvere, pelo di animale e alcuni cibi. Circa un bambino su dieci sviluppa l’eczema ed
i sintomi tipici compaiono entro i
primi cinque mesi di vita; la buona
notizia è, però, che più della metà
dei bambini, che sviluppano la der-
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matite atopica, risolvono il problema durante l’adolescenza.
COSA SENTE IL MIO BAMBINO?
Ovviamente questa è una delle
domande più ricorrenti che una
mamma si pone soprattutto quando il suo bambino è nel primo
anno di vita.
I sintomi sono quelli della pelle
rossa, che prude, secca e con piccole bolle sulle guance, la fronte
ed il cuoio capelluto. Il prurito è
davvero un sintomo costante così
come la secchezza cutanea ed il
bambino, non parlando, piange ed
è irritabile, fatica a dormire e gli dà
fastidio il contatto con i vestiti. Man
mano che il bambino cresce, l’eczema diventa più secca e la pelle
sempre più pruriginosa.
MA IL MIO BAMBINO SOFFRIRÀ
PER SEMPRE DI TALE MALATTIA?
Purtroppo la dermatite atopica e
l’eczema sono per definizione cronici e, come tali, non è possibile
guarirne definitivamente, sebbene
in molti casi i sintomi si attenuino
fino alla scomparsa per mesi, così
come, invece, possono comparire
delle ricadute in età adolescenziale
o in quella adulta.
MEDICI E MEDICINE
Il protocollo di terapia prescritta dai
medici in caso di presenza di tale
malattia è un cocktail a base di corticosteroidi locali, quindi in crema
da applicare sulle zone della cute,
interessate dalla dermatite, ed antibiotici orali o antistaminici nei casi
più gravi.
PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE
La dermatite atopica non è conta-

giosa, quindi non è necessario tenere il bambino interessato lontano
dagli altri; comunque, dato che i ricercatori ritengono che possa avere
una derivazione di tipo ereditario,
è meglio evitare di farla peggiorare
riducendo il contatto con sostanze,
che possano risultare irritanti, quali il polline, l’aria troppo fredda o
secca, il pelo di animale, la polvere,
fumo di tabacco, alcuni saponi e
detergenti e così via. Recenti studi
genetici suggeriscono che la causa iniziale, per almeno la meta dei
casi di dermatite, sia una barriera
epidermica difettosa o mancante
e, quindi, è messa in evidenza l’importanza di mantenere la barriera
epidermica intatta attraverso l’uso
frequente di idratanti.
LA MEDICINA NATURALE:
UN AIUTO?
Gli oligominerali attivano i com-

plessi enzimatici nei quali essi costituiscono dei cofattori sciolti; uno
di questi è lo zinco, che sembra
essere indicato nella dermatite atopica per il fatto che bassi livelli di
questo elemento sono comuni in
questa patologia. Il dosaggio nei
bambini è di 1,5 mg, mentre negli
adulti si può arrivare fino a 50 mg
al giorno. Un altro rimedio ottimo
è l’olio di enotera, perfetto perché
contrasta l’infiammazione cutanea
e tale azione viene potenziata da
una dieta a basso carico glicemico,
che contenga tanto pesce ricco di
Omega-3. Ancora, è molto importante l’utilizzo della vitamina E sia
a livello topico che orale: migliora
la pelle irritata, secca, arrossata,
sensibile e la risposta immunitaria
dell’organismo in generale.
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Telemedicina
in farmacia

Grazie alla Telemedicina alcuni importanti esami medici possono essere effettuati anche a
distanza Le farmacie sono un presidio sanitario facile da raggiungere, con orari di apertura
ampi e con professionisti preparati in cui approfittare di queste nuove opportunità di salute
La Telemedicina è una pratica di
scambio di informazioni (dati, immagini, testi, suoni) a distanza.
Mette in contatto Ospedali e Centri
d’eccellenza, medici di medicina
generale, ambulanze e pronto soccorso, singoli pazienti (quando vengono assistiti direttamente al domicilio) e infine, quel che ci interessa
oggi descrivere, Farmacie e Centri
specializzati. Negli ultimi anni lo
sviluppo delle reti di trasmissione,
cioè Internet e telefonia mobile e
l’avanzare della tecnologia, ha reso
possibile l’arrivo dei servizi di Telemedicina anche in farmacia ad un
prezzo contenuto. Nella farmacia di

fiducia sempre più spesso è possibile avere servizi, tipo: elettrocardiogramma, elettrocardiogramma
dinamico 24 ore, monitoraggio e
diagnostica delle aritmie cardiache,
monitoraggio 24 ore dei valori di
pressione arteriosa. In altre parole,
per effettuare un esame quale, ad
esempio, il monitoraggio 24 ore
dei valori di pressione arteriosa
altrimenti conosciuto come Holter
pressorio, non è più necessario
recarsi in ospedale, sopportando
i relativi disagi: il viaggio (per chi
è lontano), spesso la ricerca del
parcheggio, le code agli sportelli,
le code agli ambulatori. È possi-

bile, invece, recarsi nella farmacia
vicina a casa, prenotare l’esame
(è necessario attendere un giorno
perché il macchinario, collaudato,
verificato e pronto per l’uso arrivi in
farmacia), poi accedere al servizio
richiesto, con un minimo impiego
di tempo, a costi competitivi con
i ticket sanitari. Vediamo, più in
dettaglio, che cosa è possibile ottenere con i servizi di telemedicina
in farmacia. Elettrocardiogramma:
tramite il collegamento con una
centrale operativa e una squadra
di specialisti cardiologi, ci vogliono pochi minuti tra la registrazione
del segnale elettrocardiografico, il
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contatto con la centrale operativa,
la refertazione, l’eventuale teleconsulto e l’archiviazione del tracciato refertato. La telerefertazione
da parte di medici specialisti viene
generata ed è stampabile in contemporanea. Elettrocardiogramma
dinamico 24 ore: il paziente può
registrare un elettrocardiogramma
dinamico 24 ore con l’Holter, che
monitora in continuo le aritmie. La
telerefertazione da parte di medici specialisti viene generata ed è
stampabile entro 48 ore. Monitoraggio e diagnostica delle aritmie
cardiache: il cardiopalmo, inteso
come palpitazione o sensazione
di battito mancato, è un sintomo
molto frequente nella popolazione
e la sua presenza può essere di difficile identificazione e documentazione. La Telemedicina può essere
un aiuto decisivo. In farmacia viene
messo a disposizione del paziente,
per una o più settimane, un apparecchietto che, attivato al momento
dell’insorgenza di palpitazioni, permette di registrare e documentare

le eventuali aritmie cardiache sottostanti. Gli utenti possono chiamare in ogni momento, 24 ore su
24, quante volte vogliono, i cardiologi specialisti del Centro Servizi
convenzionato con la farmacia. La
telerefertazione da parte di medici
specialisti dei tracciati inviati dagli
utenti durante il monitoraggio, viene generata al momento, mentre
il report conclusivo entro 48 ore.
Monitoraggio 24 ore dei valori di
pressione arteriosa: questo servizio
mette a disposizione del paziente,
per 24 ore, un innovativo dispositivo, che registra e invia, in modo automatico e in contemporanea, tutti
i valori pressori rilevati. Il servizio è
utile per una conferma diagnostica
del fatto che si ha la pressione alta,
per una più accurata valutazione
del rischio cardiovascolare oppure
per sapere se le medicine, che si
stanno assumendo, stanno funzionando oppure no. Il vantaggio di
avere questi servizi nella farmacia
“sotto casa” sono evidenti. In primo
luogo il medico ed il paziente pos-

sono avere una risposta nel minor
tempo possibile e sappiamo come,
in alcuni casi, la celerità nella risposta diagnostica e quindi terapeutica
sono di vitale importanza. In secondo luogo il risparmio economico
assoluto: oltre al costo del singolo
esame che, come si è detto, spesso
è inferiore al ticket bisogna mettere in conto la mancata perdita delle
giornate lavorative necessarie a recarsi presso una struttura tradizionale prima per effettuare l’esame e
poi per ritirare il referto. Infine non
è da trascurare il contributo di consigli mirati che il proprio farmacista
di fiducia, che ben conosce lo stato
di salute dei propri assistiti, può abbinare alla prestazione di Telemedicina.
Dottor Antonio Marinelli
Farmacista
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Le creme mani
LA PELLE DELLE MANI
Le mani sono le uniche parti del
corpo sempre esposte alle aggressioni di detergenti, detersivi, luce
solare e freddo. Per questo motivo
spesso sono secche, ruvide e screpolate. La causa delle mani secche
non è solo dovuta ad agenti esterni
ma anche all’assunzione di farmaci
o a particolari patologie della pelle.
Le mani secche risultano ruvide e
poco gradevoli al tatto, la cute tende a desquamarsi e in alcuni casi
possono comparire tagli profondi
e dolorosi, le cosiddette ragadi,
disturbo che si presenta per lo più
nei mesi freddi. La secchezza delle mani è dovuta alla perdita della
barriera idrolipidica che protegge
la cute sia dagli agenti atmosferici
che dai batteri e che contribuisce a
mantenere la pelle idratata. La pelle è un tessuto che vive, si rinnova

costantemente per mantenere in
buono stato la propria superficie
cioè la barriera cutanea di protezione. È molto fine e si rinnova
completamente in 3 e 4 settimane.
La vita quotidiana e le sollecitazioni dovute al lavoro danneggiano
la barriera di protezione naturale,
soprattutto quella delle mani. Se
le aggressioni sono troppo forti e
continue, la pelle non può più rigenerarsi correttamente e diventa
permeabile. In questo caso anche
le sostanze normalmente ben tollerate penetrano nella pelle irritandola, diventa perciò rossa, secca
e screpolata. L’irritazione facilita
anche le reazioni allergiche. Quando la pelle è irritata, le sostanze
allergizzanti possono raggiungere
la parte più profonda della pelle e provocare una risposta attiva
dell’organismo che fa appello alle

difese immunitarie del corpo.
L’utilizzo di prodotti di pulizia della
casa senza la protezione di guanti
peggiora spesso in modo patologico la salute della pelle delle mani.
Bisogna imparare ad applicare
quotidianamente e nel modo corretto la crema scegliendo con cura
quella più adatta alle proprie esigenze.
COME SCEGLIERE?
CREMA IDRATANTE E NUTRIENTE
Ideale per coloro che hanno mani
spesso secche e che tirano ma non
sono esposte ad avere ti chimici. Le
creme mani di ultima generazione
uniscono l’efficacia di formule altamente performanti, a texture fluide di rapido assorbimento e non
unte, perfette per essere applicate
e riapplicate durante il corso della
giornata. Principi attivi essenziali
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da ricercare in questo tipo di crema
sono, aloe vera, allantoina e pantenolo con spiccato effetto lenitivo.
CREMA MANI BARRIERA
In molti ignorano l’esistenza delle
creme barriera che hanno una formulazione completamente diversa
dalle creme mani tradizionali. Il
nome identifica in modo preciso
l’uso che se ne fa. Sono creme che
vengono formulate con materie
prime in grado di creare un guanto
invisibile che rende le mani impermeabili agli agenti esterni.
Sono prodotti utilissimi per chi è
in contatto con prodotti detergenti aggressivi e per chi permane in
luoghi in cui la temperatura scende
molto sotto lo zero. Sono molteplici le categorie di lavoratori che possono trarre notevole giovamento
dall’utilizzo di questo tipo di crema. Parrucchieri, baristi, lavoratori
edili, lavoratori che devono spesso
lavare le mani e che non possono
utilizzare guanti.
RAGADI
Le ragadi sono tagli estremamente dolorosi. È importante riuscire a
prevenire la loro formazione non
solo applicando creme barriera durante la giornata e creme nutrienti
la notte ma lavando le mani sempre con detergenti oleosi.
Per la cura, l’ideale è utilizzare solo
detergenti oleosi che non alterino
la barriera cutanea. È necessario
proteggere giornalmente la ragade
con idrocolloidi, colle morbide che,
dopo essere state applicate sulla
ragade, si solidificano e la isolano
come una seconda pelle. Generalmente, questo tipo di protocollo di
cura permette la guarigione in pochissimi giorni.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Le domande impossibili
sulla nutrizione
I progressi delle scienze sono impressionanti in ogni campo della
medicina: dalle terapie geniche
fino alle nanoparticelle ed ai robot
in sala operatoria. L’aspettativa di
vita aumenta di anno in anno e gli
scienziati promettono che i bambini di oggi arriveranno facilmente
a superare i cento anni di età. Nonostante questo, una branca della
medicina sembra più in difficoltà
rispetto alle altre, almeno dal punto di vista del grande pubblico. Ci
riferiamo alla scienza della nutrizione, più volgarmente declinata
come dietologia, che non sembra

in grado di invertire il processo
del progressivo aumento di peso
delle popolazioni sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di
sviluppo. La logica degli interventi
nutrizionali classici, le cosiddette
diete dimagranti, è molto semplice
ed, a prima vista, convincente. L’essere umano sarebbe come un’automobile che consuma benzina
muovendosi: se nel serbatoio della
macchina mettiamo più benzina di
quanto necessario, questa si accumulerà provocando un aumento
di peso. Analogamente, se l’uomo
assume più calorie di quante ne

consuma, l’eccesso verrà accumulato sotto forma di grasso e provocando, anche in questo caso,
un aumento di peso. Oltre a non
impedire l’aumento di peso delle popolazioni, questo approccio
“matematico” della conta calorica
porta a dei paradossi ed il grande
pubblico spesso si pone alcune
domande apparentemente senza
risposta. In realtà la scienza della
nutrizione ha da molto tempo superato il concetto semplicistico della dieta ipocalorica, che rimane in
vita nell’immaginario collettivo per
la sua semplicità e nelle parole di
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qualche (si spera) raro professionista del settore, che ha dimenticato
di aggiornarsi negli ultimi vent’anni.
Il cibo per l’organismo non è solo
fonte di energia, ma anche di elementi strutturali e di regolazione.
A seconda dello stato fisiologico e
patologico di ciascun individuo lo
stesso cibo e le stesse calorie possono avere effetti diversi. Per impostare una corretta alimentazione,
invece che basarci solo su peso altezza e calorie è opportuno partire
dall’analisi della composzione corporea BIA ACC, che può essere effettuata dai medici, biologi o nelle
farmacie specializzate. Cerchiamo,
allora, di rispondere alle domande,
che spesso le persone si pongono
rispetto alle diete dimagranti.
Perché persone simili, che mangiano allo stesso modo, hanno risultati molto diversi sul loro peso
corporeo? Come mai ci sono persone che rimangono in perfetta
forma, anche se si abbuffano in
ogni occasione, mentre altre, che
stanno sempre molto attente,
tendono a rimanere grasse?
Le necessità nutrizionali delle persone variano in base a diversi parametri: stato fisiopatologico, età,
sesso, attività fisica e composizione
corporea. Due individui con identico indice di massa corporea possono, in realtà, essere molto diversi,
per cui non bisogna stupirsi, se una
alimentazione con le stesse calorie
può far dimagrire il primo ed ingrassare il secondo.
Perché, quando si comincia una
dieta ipocalorica, inizialmente
si hanno buoni risultati, mentre,
col passare delle settimane e dei
mesi, lo sforzo sembra aumenta-

re a fronte di un calo ponderale
ridotto?
Quando si imposta una dieta fortemente ipocalorica (al di sotto del
metabolismo basale), l’organismo
attiva dei meccanismi atti a risparmiare energia: ormoni e sistema
nervoso autonomo fanno in modo
che vengano soppresse alcune
“voci di spesa” considerate non
essenziali. è stata ipotizzata anche
l’esistenza di veri e propri geni del
risparmio, che si attivano in caso
di dieta fortemente ipocalorica,
che l’organismo interpreta come
carestia di cibo. Nelle fasi iniziali
della dieta si ottengono i risultati,
ma, dopo poche settimane, la restrizione calorica è bilanciata dal
risparmio dell’organismo ed il calo
di peso termina.
Come mai molte persone, finita
una dieta, riprendono più peso di
quanto ne hanno perso?
I meccanismi del risparmio attivati
dalla dieta eccessivamente ipocalorica fanno in modo che le persone,
una volta terminato il periodo tran-

sitorio di restrizione, consumino
molto meno di prima. Per questo
motivo, tornando all’alimentazione
pre intervento dietetico, saranno
destinate a guadagnare più peso di
quanto ne hanno perso.
È possibile impostare un’alimentazione che faccia dimagrire senza usare la bilancia in cucina?
Certamente sì. Andrebbe eliminata anche la bilancia in bagno per
evitare di entrare nella “psicosi”
del peso corporeo. Quando si segue un’alimentazione basata sulla
composizione corporea, seguendo
le regole della dieta mediterranea
circadiana si pone l’accento più sulla qualità del cibo e sulla cronologia degli alimenti nei vari pasti che
non sulla quantità assoluta. Mangiare gli alimenti giusti nel momento giusto consente all’organismo di
autoregolarsi: l’unica vera fatica è
quella di cambiare abitudini vecchie di anni e praticare una sana
attività fisica.
Dott. Antonio Marinelli
Farmacista
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