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TRATTAMENTO
L’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico legato a modificazioni strutturali che portano ad un assottigliamento del 
derma, mentre le fibre di collagene ed elastina si diradano e sono sempre più disorganizzate. Tutto ciò comporta la comparsa 
delle prime rughe.
Questi fenomeni, tuttavia, si possono prevenire e rallentare utilizzando un prodotto specifico come la CREMA ANTIRUGHE 
ESSENZIA, formulata con collagene vegetale (idratante e riempitivo delle rughe) e una miscela di peptidi biotech che agiscono 
in modo mirato su rughe e micro-rughe stimolando la produzione di collagene ed elastina. La pelle ritrova tono, compattezza 
e idratazione migliorando l’aspetto. È adatta anche per le pelli sensibili.
Nichel, Cromo 0,0001% (< 1ppm) - Glutine 0,0005% (< 5ppm) - Parabeni 0,0001% (< 1ppm).
Testato dermatologicamente su pelli sensibili. EFFICACIA ANTIRUGHE TESTATA.

PER CHI È INDICATO
È indicato per pelli che necessitano di un’azione cosmetica intensiva su prime rughe ed altri segni di invecchiamento.

QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ
Ostacolare la formazione delle rughe è il risultato di una complessa sinergia di precise funzionalità come proteggere dai danni 
dei radicali liberi, migliorare l’idratazione degli strati superficiali, ridurre la perdita d’acqua degli strati più profondi restituendo 
turgore ai tessuti, migliorare il microcircolo per favorire il nutrimento dei tessuti, favorire la formazione delle strutture di sostegno 
quali collagene ed elastina. Un trattamento antirughe per risultare efficace richiede, pertanto, delle azioni complementari e 
sinergiche e i prodotti giusti per la Tua pelle: chiedi consiglio al Tuo Farmacista.

QUANDO APPLICARLA
Va applicata sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle.

Entra in farmacia 
per scoprire 

l’offerta 
a te dedicata

CREMA
ANTIRUGHE

I COSMETICI
DEL NOSTRO

LABORATORIO
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logie degenerative come l’iperten-
sione e di malattie ostruttive del 
flusso sanguigno che possono sfo-
ciare nell’ictus o nell’infarto, è im-
portante il monitoraggio periodico 
del colesterolo e dei trigliceridi.
Per ottenere risultati attendibili, a 
differenza di quanto detto per il 
controllo glicemico, è importante 
non variare in modo rilevante la 
propria dieta sia in eccesso che in 
difetto nei 3 giorni precedenti l’a-
nalisi.
AUTOANALISI IN FARMACIA
NIENTE CODE O ATTESE O PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettuare 
anche in FARMACIA mediante l’au-
toanalisi.
Il TUO FARMACISTA, in qualità di 

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
Per prevenire le complicanze spes-
so molto gravi, come l’amputazio-
ne delle gambe e la cecità, provo-
cate da una ritardata diagnosi di 
diabete, è importante effettuare 
periodicamente la misurazione del-
la glicemia. 
Durante il mese di febbraio la tua 
farmacia ti offre la possibilità di 
effettuare una misurazione gra-
tuita della glicemia.
È importante presentarsi a digiu-
no da almeno 8 ore e non avere 
assunto tè o caffè o latte o qualsiasi 
altro liquido o cibo prima dell’ana-
lisi, perchè il test risulti attendibile.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Per prevenire l’insorgenza di pato-

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

Analisi glicemia 
e profilo lipidico

professionista sanitario, ti assisterà 
con competenza e cortesia nelle 
varie operazioni di prelievo.
L’esito dell’esame effettuato ti verrà 
fornito in pochi minuti.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Febbraio 2020

ANALISI DELLA 
GLICEMIA E DEL 

PROFILO LIPIDICO

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Iniziare sempre i pasti con l’as-
sunzione di importanti quantità di 
fibre vegetali, come spinaci o bieta 
cotta, cetrioli, finocchi, ecc, in quanto 
rallentano o riducono l’assorbimento 
di carboidrati, colesterolo e trigliceridi.

2. Durante il giorno ridurre l’assun-
zione di zuccheri semplici o di bevan-
de zuccherate. Eliminarli completa-
mente alla sera.

3. Prediligere l’uso di oli di origine 
vegetale come l’olio extravergine di 
oliva, l’olio di mais, l’olio di girasole, 
ecc. sostituendo i grassi di origine 
animale come il burro, il lardo e lo 
strutto.

4. Non eccedere nell’uso del vino 
ed evitare l’uso dei superalcolici. Un 
bicchiere al giorno di vino rosso du-
rante il pranzo è il momento e la 
quantità ideale.  

5. Come fonte di proteine sostitui-
re, per quanto possibile, le carni rosse 
con pesce, albume d’uovo o carne 
bianca.

6. Praticare almeno 30 minuti di 
attività fisica quotidiana, da svolgersi 
preferibilmente al mattino.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà darti dei sug-
gerimenti personalizzati attraverso prodotti naturali.

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, Pino marittimo, Momor-
dica e Vitamina B1. Grazie alla Momordica svolge un’azione benefica sul 
metabolismo dei carboidrati.

GLUCOSTOP
Utile per mantenere un corretto bilancio glucidico
Integratore alimentare a base di Gymnema, Cannella, Zinco, Vitamina B1, 
Selenio e Cromo. La presenza di Gymnema, Cannella,  Zinco e Cromo, 
favorisce il fisiologico metabolismo degli zuccheri.

POLICOL 1000
Favorisce il controllo del colesterolo
Integratore alimentare a base di riso rosso fermentato, Coenzima Q10 e 
Policosanoli da canna da zucchero. La presenza di Riso rosso fermentato 
contribuisce al mantenimento di normali livelli di colesterolo nel sangue.

OMEGA-3 DHA
Favorisce il controllo dei trigliceridi
Integratore alimentare formulato con Olio di Pesce, ricco di acidi grassi 
della serie Omega-3. Un apporto di 2 grammi di Omega-3 (EPA + DHA) 
aiuta a mantenere normali livelli di trigliceridi nel sangue.

GLUMIN
L’antiossidante per il controllo degli zuccheri
Integratore alimentare a base di estratto di Fagiolo (BeanBlock®) e Re-
sveratrolo. L’estratto di Fagiolo favorisce il metabolismo dei carboidrati.

Consigli
utili
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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 
arricchisce di sostanze, tra le quali 
citiamo le monacoline, che, sulla 
base di diverse ricerche scientifi-
che, hanno l’effetto di abbassare il 

colesterolo totale a livello ematico.
Il loro effetto, tuttavia, si estende 
anche alla riduzione del colesterolo 
cattivo denominato “Colesterolo-L-
DL” e all’aumento del colesterolo 
buono detto “Colesterolo-HDL” 
nonché nell’abbassare il contenuto 
di grassi nel sangue. Grazie a tutte 
queste azioni tale prodotto aiuta a 
mantenere sempre “pulite” le arte-
rie, evitando i fenomeni di ostruzio-
ne, denominati aterosclerosi, che 
sono alla base della cattiva circola-
zione del sangue su tutto il nostro 

corpo. Il processo di occlusione è 
più probabile a livello dei piccoli 
vasi e risulta particolarmente pe-
ricoloso, se interessa organi vitali 
come il cervello o il cuore, potendo 
dare origine, nell’ipotesi peggiore, 
a situazioni molto gravi come l’i-
ctus o l’infarto.

Il MELONE AMARO
L’ipoglicemizzante
Il Melone Amaro, denominato 
scientificamente Momordica cha-
rantia, è una pianta utilizzata da 

Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
ed in grado di aiutare chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia.
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia

Piante 
e rimedi
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secoli nella medicina tradizionale 
indiana, cinese e africana come 
panacea di molte patologie tra le 
quali ricordiamo il diabete, l’iper-
tensione, l’epilessia ed anche con-
tro il veleno dei serpenti.

L’estratto, ottenuto da questa pian-
ta, 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 gluco-
sio nel sangue.

I risultati mostrano una buona ridu-
zione della glicemia, ma non solo: 
la pianta, infatti, è in grado anche 
di ridurre i livelli di grassi nel san-
gue.

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di 
ridurre il rischio di patologie a livel-
lo dei vasi sanguigni e del cuore. Al-
tre ricerche indicano che sono mol-
to utili anche per l’accrescimento 
del sistema nervoso sia del feto 

che dei bambini, in quanto l’orga-
nismo 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 os-
sigeno, e la purificazione da metalli 
pesanti.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gym-
nema sylvestre, usata da secoli in 
India per ridurre la glicemia nei pa-
zienti diabetici.
Grazie al suo prezioso fitocom-
plesso agisce abbassando l’as-
sorbimento del glucosio a livello 
intestinale di circa il 50%. La mo-
lecola dell’acido gimnemico, con-
tenuta nella pianta, è molto simile 
al glucosio e questo confonde le 
cellule intestinali deputate all’as-
sorbimento dello zucchero ridu-
cendone 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 Berbe-
ris Aristata, si ottiene una sostanza 
denominata berberina dal colore 
giallo intenso, utilizzata dalla me-
dicina tradizionale indiana nei pro-
blemi a livello urinario.

Ricerche, condotte sulla berberina, 
hanno dimostrato, oltre alla sua 
attività antibatterica e antifungina, 
anche la capacità di ridurre la con-
centrazione di colesterolo e triglice-
ridi nel sangue, risultando, quindi, 
utile nel prevenire i processi di oc-
clusione dei vasi sanguigni.



L’ORMONE DEL BACIO ACCENDE

IL DESIDERIO DELLE DONNE

Non c’è sesso senza bacio si potrebbe 

dire. Il cosiddetto ‘ormone del bacio’, 

la kisspeptina, che si trova nel cervello 

accende infatti oltre all’attrazione an-

che il desiderio sessuale nelle donne. Si 

aprono con questa scoperta nuove pos-

sibilità in particolare per lo sviluppo di 

nuove terapie per coloro che hanno una 

bassa libido. È quanto emerge da una ri-

cerca condotta dalla professoressa Julie 

Bakker della Liège University in Belgio e 

dal professor Ulrich Boehm della Saar-

land University in Germania, pubblicata 

sulla rivista Nature Communications.

Usando topi femmina come modello, 

i ricercatori hanno scoperto che la kis-

speptina aumenta sia l’attrazione per il 

sesso opposto che l’attitudine sessuale. 

I feromoni secreti dal topo maschio at-

tivano questi neuroni che, a loro volta, 

trasmettono questo segnale a un’altra 

popolazione di neuroni (quelli dell’or-

mone che rilascia gonadotropina) per 

stimolare l’attrazione verso il sesso op-

posto. In parallelo, trasmettono questo 

segnale anche alle cellule che produco-

no il neurotrasmettitore ossido nitrico 

per innescare comportamenti sessuali. 

Presi insieme, i risultati mostrano che 

oltre alla pubertà e alla fertilità, anche 

l’attrazione e le attitudini sessuali sono 

tutte controllate da una singola mole-

cola: la kisspeptina.

Lo studio apre nuove possibilità per 

il trattamento di pazienti con disturbi 

come il disordine ipoattivo del deside-

rio sessuale. «Non ci sono attualmen-

te trattamenti validi per le donne che 

soffrono di un basso desiderio sessua-

le- spiega la professoressa Bakker- la 

scoperta che la kisspeptina controlla 

sia l’attrazione che il desiderio sessuale 

apre nuove eccitanti possibilità per lo 

sviluppo di trattamenti».

PER MIGLIORARE L’UMORE UNA 

MANCIATA DI NOCI AL GIORNO

Nelle noci potrebbe risiedere una delle 

chiavi per migliorare l’umore e alleviare 

lo stress. Ma l’effetto positivo vale solo 

per i ragazzi giovani, gli studenti univer-

sitari, in special modo i maschi. Il con-

siglio è di mangiarne una manciata al 

giorno. È quanto emerge da una ricerca 

della University of New Mexico, pubbli-

cata sulla rivista Nutrients. Gli studiosi 

hanno preso in esame 64 studenti, di 

età compresa tra i 18 e i 25 anni. I par-

tecipanti sono stati invitati a mangiare 

tre fette di ‘banana bread’ un dolce ti-

08 | FLASH NEWS

pico della tradizione anglosassone, un 

plum-cake alla banana, ogni giorno per 

sedici settimane. Per otto settimane, 

sono state aggiunte noci all’impasto, 

per altre otto no. Le noci sono state fi-

nemente tritate in modo che i due tipi 

di “banana bread” fossero simili per gu-

sto e aspetto. Nel periodo in cui i ragazzi 

hanno mangiato il plum-cake alla bana-

na con aggiunta di noci è stato chiesto 

loro anche di mangiare mezza tazza di 

noci al giorno. Al termine dell’esperi-

mento, è stato misurato l’umore con un 

apposito test, Profiles of Mood States 

(Poms), che esamina sei ambiti: ten-

sione, depressione, rabbia, stanchezza, 

energia, confusione. «C’è stato un signi-

ficativo 28 per cento di miglioramento 

del tono dell’umore nei giovani - spiega 

l’autore della ricerca, Peter Pribis - men-

tre gli stessi miglioramenti non hanno 

riguardato le ragazze, ma non sappiamo 

il perché». Ci sono diversi nutrienti nelle 

noci che potrebbero essere responsabili 

del miglioramento dell’umore secondo 

gli studiosi, come l’acido alfa-linolenico, 

la vitamina E, l’acido folico, i polofenoli 

e la melatonina. Ma il segreto potreb-

be stare in realtà nella combinazione di 

tutti questi elementi.

Pillole di Salute
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                Feuerbach

Entra in farmacia e richiedi la tua dieta personalizzata. 
CON LA NOSTRA NUTRIZIONISTA POTRAI RITROVARE 

in breve tempo IL GIUSTO EQUILIBRIO FISICO.

I dietetici del nostro Laboratorio
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La storia delle diete chetogeniche 
ha radici antiche, ma i suoi risvol-
ti sono attualissimi e non solo 
nel campo delle diete dimagranti. 
Recentemente si è tenuto un im-
portante evento scientifico presso 
l’Università di Pavia sulle applica-
zioni cliniche delle diete chetoge-
niche patrocinato, fra gli altri, dalla 
SINU (Società italiana di nutrizione 
umana). Dal suo primo utilizzo ne-
gli anni ’20 il trattamento dietetico 
basato sull’induzione della chetosi 
a scopo terapeutico ha subito una 
profonda evoluzione sia nelle mo-
dalità di elaborazione della dieta sia 
nelle applicazioni cliniche. Fin dagli 
anni ‘60 vi sono state anche appli-
cazioni di successo nel campo del 
dimagrimento, inizialmente limita-
te ai casi di grande obesità. Qua-
si cento anni di esperienze hanno 
permesso di capire esattamente il 
meccanismo di questo vera e pro-
pria terapia nutrizionale e di studia-
re protocolli adatti alla applicazio-

ne al di fuori dell’ambiente clinico. 
Le farmacie sono certamente un 
canale privilegiato in cui i soggetti 
in sovrappeso possono trovare una 
consulenza per seguire uno di que-
sti protocolli a casa propria. 

COME FUNZIONA LA CHETOSI
Uno dei meccanismi con i quali gli 
uomini (ed anche molti animali) 
affrontano la carenza di alimenti si 
chiama chetosi. In carenza di zuc-
cheri il nostro organismo utilizza le 
scorte di energia più importanti del 
corpo: i grassi del tessuto adiposo. 
Questo permetteva ai nostri ante-
nati, durante le carestia, di procu-
rarsi altre fonti di cibo con efficacia, 
senza subire lo stato di spossatezza 
e scarsa lucidità mentale tipiche 
della deprivazione alimentare. Le 
evidenze scientifiche fanno cata-
logare la chetosi fisiologica come 
un meccanismo di adattamento 
alla carenza di cibo, che può essere 
utile nei pazienti obesi, od in forte 

sovrappeso, per ridurre lo stock di 
tessuto adiposo.

IL NUOVO PROTOCOLLO
ASSISTITO DIETALAB
Le moderne diete chetogeniche 
controllate mantengono costante 
il dimagrimento in quanto, con op-
portuni accorgimenti, viene protet-
ta la massa muscolare responsabile 
in buona parte del metabolismo 
basale. La durata temporale è co-
munque limitata a poche settimane 
nelle quali il calo di peso è sostan-
zioso, quasi tutto a carico del tessu-
to adiposo e non si prova la classica 
sensazione di fame perenne e spos-
satezza tipiche delle vecchie diete 
ipocaloriche. Al termine di questi 
cicli di chetosi si torna ad una  nor-
male alimentazione mediterranea, 
al solo scopo di mantenere il risul-
tato raggiunto e con lo stesso me-
tabolismo basale di prima.
Le diete chetogeniche non posso-
no essere affrontate con il “fai da 

Dimagrire rapidamente senza soffrire la fame e con una grande carica di energia non è 
un sogno, ma la promessa concreta della dieta chetogenica. L’evoluzione tecnologica dei 

prodotti ha reso sicuro e molto piacevole questo approccio nutrizionale,
in grado di migliorare i parametri della salute

Salute 
e forma fisica 
con la Dieta 
chetogenica
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te” sia per ragioni di salute che 
per ragioni di efficacia. Il rischio 
di fare da soli è grande perché il 
fegato ed i reni possono risentirne 
in modo anche grave. Al termine 
del protocollo il cliente potrà av-
valersi dei consigli del farmacista 
per mantenere definitivamente i 
risultati conseguiti: una alimenta-
zione mediterranea abbinata ad 
una necessaria e piacevole attività 
fisica. Inoltre è necessario utilizzare 
alimenti speciali, ricchi di proteine 
ad altissimo valore biologico che 
consentano di ridurre al minimo 
le scorie azotate. Dietalab fornisce 
le proteine a valore biologico più 
elevato, riducendo in questo modo 
la necessità di utilizzarne grandi 
quantità. Le diete chetogeniche 
controllate sono le più efficaci in 
termini di rapidità e certezza nei 
risultati. L’entità del dimagrimento 
varia da persona a persona per-
ché diversi sono il metabolismo, le 
caratteristiche fisiologiche ed il di-
spendio energetico giornaliero. Per 
ciascun individuo si raggiungerà il 
massimo dimagrimento possibile 
per il suo organismo e sarà pos-
sibile mantenere i risultati senza 
dover rimanere a dieta tutta la vita, 
rispettando le regole di un’alimen-
tazione equilibrata e di un’attivi-
tà fisica mirata. Se il medico od il 
farmacista sconsigliassero il proto-
collo per ragioni di incompatibilità 
con il proprio stato fisio-patologico 
sarebbe una pessima idea quella di 
procedere autonomamente con un 
approccio fai da te. Ci sono valide 
alternative che, sebbene meno ra-
pide, consentono di raggiungere gli 
stessi risultati.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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È di conoscenza comune l’utilizzo 
della calendula come rimedio lo-
cale per problemi che riguardano 
la cute. È un fiore molto conosciu-
to e la sua è una lunga storia ricca 
di simbologie. 

ORIGINE
È una pianta originaria dell’ Egit-
to. In Italia si trova in collina e 
nella zona mediterranea in prati 
e campi. Si può trovare anche nei 
giardini dove è utilizzata come 
pianta ornamentale grazie ai suoi 
colori vivaci che vanno dal giallo 
all’arancio.
Sull’origine del nome i pareri sono 
discordanti, alcuni ritengono che il 

nome derivi dal latino “calendae” 
in allusione al tempo che scorre, 
come la fioritura che si protrae 
per molti mesi, altri ritengono che 
derivi dalla parola greca kàlanthos 
che significa coppa o cesta, in que-
sto caso il nome sarebbe riferito 
alla forma del fiore.

STORIA
Si hanno notizie di un suo assi-
duo utilizzo fino al medioevo, fu 
poi per molto tempo dimenticata. 
È stata riscoperta dalla medicina 
moderna per la presenza di flavo-
noidi, saponine, resine, oli essen-
ziali. Alle prime luci del mattino  
lentamente i fiori si aprono e si 

rivolgono al sole man mano che 
questo si alza all’orizzonte. Quan-
do si avvicina il tramonto, la calen-
dula si abbassa invece verso terra, 
fino quasi a piegarsi. I contadini 
al mattino, guardando i suoi fio-
ri, fanno pronostici sul tempo: se 
verso le otto sono ancora chiusi, si 
aspettano pioggia.
I petali di calendula, freschi o 
essiccati, venivano adoperati, al 
tempo dei Romani, come sostituti 
dello zafferano. I fiori, inoltre, ve-
nivano spremuti freschi per trarne 
un succo per tinture gialle. Solse-
quium, era il nome datole dai La-
tini, perchè i suoi fiori seguono il 
sole.

La Calendula Officinalis
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Tra gli Aztechi era viva la leggen-
da che la calendula fosse nata dal 
sangue dei guerrieri caduti in bat-
taglia.
Nella mitologia greca la pianta è 
associata ad Afrodite che addo-
lorata per la morte del giovane 
amante Adone pianse lacrime, che 
toccando terra, si trasformarono in 
calendule. Per questo motivo nel 
periodo ottocentesco il fiore veni-
va sempre associato a simobolo-
gie tristi causate da pene d’amore, 
gelosia e inganni.

PROPRIETÀ 
Le proprietà fondamentali della 
Calendula, della quale si utilizza-
no soprattutto le sommità fiorite,  
è quella di riuscire a dare sollievo 
alla pelle, grazie alla sua decisa 
azione antinfiammatoria, antisetti-

ca e cicatrizzante.
L’utilizzo fitoterapico più comune 
è quello esterno, sotto forma di 
pomata, per velocizzare la cicatriz-
zazione e stimolare la guarigione 
del tessuto epidermico in caso di 
scottature, ustioni, piaghe, piccole 
ferite, abrasioni e geloni. Le pro-
prietà della calendula rappresen-
tano un vero e proprio toccasana 
per eczemi, dermatosi, pelle sec-
ca, screpolata e arrossata.
Può essere utilizzata, come ottimo 
cicatrizzante, su contusioni, pia-
ghe, ustioni, geloni e varici.
È indispensabile avere in casa 
una buona pomata che contenga 
un’alta percentuale di principio 
attivo. Non deve mai mancare 
durante le vacanze estive, vero e 
proprio toccasana come dopo sole 
per la pelle arrossata sia dei bam-

bini che degli adulti.

OLIO DI CALENDULA
Con i fiori di calendula fatti mace-
rare in olio, si ottiene un  rimedio 
dotato di una potente azione eu-
dermica in grado di migliorare lo 
stato della pelle, utile in tutti quei 
casi in cui risulta essere irritata 
e screpolata. L’olio di calendula 
è anche un grande alleato del-
le mamme: lenisce e protegge le 
pelli sensibili e irritabili del neona-
to e del bambino. Usata preventi-
vamente contrasta la formazione 
delle ragadi al seno della mamma 
che allatta, ed è anche capace di 
cicatrizzare velocemente quelle 
già presenti.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Come riconoscere i disturbi 
dell’apprendimento

I Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (DSA) interessano alcune 
specifiche abilità dell’apprendi-
mento scolastico, lasciando intat-
to il funzionamento intellettivo 
generale. Le abilità coinvolte sono 
la lettura, la scrittura ed il calcolo, 
identificando quattro disturbi spe-
cifici dell’apprendimento: dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia. 
La dislessia si manifesta attraverso 
la presenza di errori (es.inversione 

lettere v/f d/b d/t a/e) e la lentez-
za nella lettura. La disgrafia è un 
disturbo nella grafia e si manifesta 
con una maggiore lentezza nella 
scrittura, che a tratti è illeggibile 
anche per lo stesso studente. La 
disortografia è un disturbo della 
scrittura intesa come competenza 
ortografica e si manifesta con la 
presenza di numerosi errori. Infine 
la discalculia è un disturbo nelle 
abilità di numero e calcolo (es. dif-

Alcuni bambini , pur avendo un funzionamenento intellettivo generale perfettamente normale, 
possono sviluppare le cosiddette malattie dell’apprendimento.

Scopriamo quali sono i quattri disturbi specifici dell’apprendimento e quanto sia importante, 
oltre alla cura, anche la rete fra scuola e famiglia.

ficoltà ad incolonnare i numeri o a 
ricordare le tabelline). Alla base dei 
DSA ci sono delle disfunzioni neu-
robiologiche, che interferiscono 
con il normale processo di acqui-
sizione della lettura, scrittura e cal-
colo. A queste si intrecciano fattori 
quali ambiente familiare, contesto 
sociale e scolastico, che contribui-
scono a determinare il modo in cui 
il disturbo si manifesta (Consen-
sus Conference, Dicembre 2010). 
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Attualmente in Italia i DSA sono 
tra il 2.5% e il 3.5% della popola-
zione in età evolutiva, ma sembra 
che tale dato sottostimi la reale 
incidenza dei DSA, in quanto spes-
so non riconosciuti o confusi con 
altri disturbi (Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi, Febbraio 2016). 
Di fronte ai primi campanelli d’al-
larme è fondamentale che i geni-
tori si rivolgano ai professionisti del 
settore (psicologi, neuropsichiatri 
e logopedisti) per effettuare una 
valutazione neuropsicologica, che 
permetta, qualora ci sia un distur-
bo, di porre la corretta diagnosi. Il 
principale criterio per stabilire la 
diagnosi di DSA è la discrepanza 
tra abilità specifica e l’intelligenza 
generale, che deve essere nella 
norma. Per quanto riguarda lettura 
e scrittura, la diagnosi può essere 
effettuata dal termine del 2° anno 
della scuola primaria, mentre per la 
discalculia si deve aspettare il ter-
mine del 3° anno. A seguito della 
diagnosi sarà rilasciata ai genito-
ri una certificazione, poiché solo 
questo documento permette che 
il proprio figlio venga tutelato dalla 
Legge 8 ottobre 2010 n.170. Tale 
Legge dispone che la scuola com-
pili il Piano Didattico Personalizza-
to (PDP): un documento redatto 
dagli insegnanti e condiviso con il 
clinico ed i genitori, che contiene 
la rilevazione del disturbo e garan-
tisce una didattica personalizzata. 
Sono indicati anche gli strumenti 
compensativi e le misure dispen-
sative da adottare a scuola ed a 
casa. Per strumenti compensativi 
si intendono tutti gli strumenti utili 
a rendere più agevole l’espressio-
ne delle potenzialità del bambino/
ragazzo (es. calcolatrice, sintesi vo-
cale, registratore, ecc..), mentre per 

misure dispensative si intendono le 
strategie didattiche, che l’insegnan-
te può mettere in atto per rendere 
le richieste più idonee ed effi-
caci all’apprendimento dello 
studente (es. l’esonero dalla 
lettura ad alta voce, più tem-
po a disposizione, verifiche 
più corte, ecc.) (Stella & Gran-
di, 2011). Il PDP deve essere redat-
to all’inizio dell’anno scolastico (o 
appena viene posta la diagnosi e 
prodotta la certificazione), con la 
possibilità di modificarlo succes-
sivamente, e deve essere con-
sultato da tutti i docenti. Oltre 
alla valutazione cognitiva e degli 
apprendimenti, si devono valutare 
gli aspetti emotivo-motivaziona-
li, quali, ad esempio, percezione 
di sé, senso di autoefficacia, tono 
dell’umore e vissuti d’ansia. Infat-
ti gli studenti con DSA hanno una 
scarsa autostima, si sentono meno 
supportati emotivamente e pro-
vano più ansia. Tendono, inoltre, 
a sentirsi più impotenti nel loro 
apprendimento e ad abbando-
nare il compito alle prime diffi-
coltà (Cornoldi, 2011). Per questi 
motivi il trattamento deve preve-
dere non solo la parte di potenzia-
mento e riabilitazione dell’abilità 
deficitaria, ma considerare anche 
ciò che bambini /ragazzi provano e 
pensano. Tutto ciò deve avvenire in 
forte sinergia con scuola e famiglia, 
perché, solamente se tutte le 
figure coinvolte collaborano, 
si sta strutturando una rete 
capace di favorire il benes-
sere dei ragazzi rendendo 
la loro presenza sui banchi di 
scuola meno difficile e frustrante.
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Il corpo umano è una macchina 
molto sofisticata, che vive in un 
delicato equlibrio dinamico co-
stantemente sottoposto a stimoli e 
spinte contrastanti. L’equilibrio Aci-
do Base è uno dei più importanti. 
Le reazioni biochimiche possono 
prodursi solo se il pH rientra in un 
ambito molto limitato, al di fuori 
del quale la vita rischia di essere 
paralizzata. La sensibilità del corpo 
alle variazioni del pH richiede un 
sistema di regolazione molto effi-
cace, i sistemi tampone che man-
tengono il pH in una situazione di 
equilibrio favorevole all’attività de-
gli enzimi. Il metabolismo produ-
ce naturalmente degli acidi, che 

sono sostanzialmente un derivato 
della degradazione delle proteine. 
Polmoni, reni ed intestino sono in 
grado, con meccanismi diversi, di 
eliminare le sostanze acide ripor-
tando l’organismo in equilibrio. 
Se la quantità di acidi prodotta dal 
metabolismo od introdotta con 
l’alimentazione è troppo grande 
e gli organi non sono in grado di 
smaltirla e si produce il fenome-
no dell’accumulo. Le scorie acide 
in eccesso vengono riversate nel 
sistema linfatico ed accumulate 
nella matrice extracellulare pro-
vocando, a lungo termine, dei dan-
ni. L’equilibrio acido base ha anche 
una importante componente cir-

La salute è una 
questione di equilibrio

cadiana, ovvero cambia a seconda 
dell’ora del giorno. Nella fase diur-
na il metabolismo è di tipo “di-
struttivo” e si producono grosse 
quantità di acidi, mentre nella fase 
notturna il metabolismo entra nella 
fase “riparativa” durante la quale 
entrano in azione i sistemi tampo-
ne che neutralizzano gli acidi in 
eccesso. È importante mantenere 
il sistema acido base in equilibrio 
per mantenere l’organismo in salu-
te. Quando la quota di acidi non ri-
esce più ed essere compensata dai 
sistemi tampone si possono ma-
nifestare diversi disturbi e vere e 
proprie malattie. Innanzitutto l’ec-
cesso di acidi nel tessuto connet-
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tivo, che di solito è accompagnata 
da accumulo di altre scorie, riduce 
le funzioni di trasporto ormonale e 
la capacità del sistema immunitario 
di reagire. Inoltre si degradano le fi-
bre di collagene, aumenta il rischio 
di cellulite e si può favorire l’insor-
genza di manifestazioni dolorose. Il 
ricorso continuo ai sistemi tampo-
ne può indebolire le ossa, che sono 
la maggior “miniera” di queste so-
stanze, predisponenedo quindi alla 

osteopenia e nei casi più gravi l’o-
steoporosi. Recenti scoperte han-
no anche evidenziato che le cellule 
tumorali si sviluppano con mag-
giore facilità e vigore in ambiente 
acido, tanto che in molte patologie 
oncologiche viene consigliata una 
dieta basificante.

Cosa possiamo fare per favorire 
l’equilbrio acido-base?
Alimentazione, attività fisca, respi-
razione e gestione dello stress cro-
nico: in poche parole basta curare 
lo stile di vita. Quando l’accumulo 
di acidi supera certi limiti è anche 

possibile utilizzare integratori e 
nutraceutici specifici in grado di 
facilitare il ripristino dell’equilibrio 
e anche di salvaguardare i tamponi 
endogeni proteggendo, ad esem-
pio, la densità delle ossa.
Gli alimenti vegetali in generale 
sono basificanti, mentre quelli di 
origine animale sono acidificanti.
La dieta mediterranea vera, im-
postata sul ritmo circadiano degli 
ormoni e ricca di frutta e verdura 

(almeno cinque porzioni al giorno) 
è in grado di fornire un adeguato 
apporto di sostanze basificanti.
Bisogna prestare attenzione al fatto 
che anche la frutta con un sapore 
“acido”, come ad esempio i limo-
ni, in realtà apporta comunque 
sostanze basiche, mentre tutti gli 
alimenti con una forte componen-
te proteica (ad esempio il sano e 
nutriente pesce) sono comunque 
acidificanti. Per cui i vegetali freschi 
devono riempire i nostri piatti fin 
dalla colazione!
Lo stress provoca il rilascio di ormo-
ni “acidificanti” per cui va combat-

tuto con i metodi più diversi e più 
graditi a ciascuno (meditazione, 
yoga, giardinaggio,...) Gli esercizi di 
respirazione diaframmatica (lenta 
e profonda) aiutano a ricondizio-
nare il “respiro corto” e quindi ad 
eliminare l’acidosi volatile: bastano 
pochi minuti al giorno per recupe-
rare una respirazione corretta. L’at-
tività fisica regolare e non troppo 
intensa aiuta, fra l’altro, a mantene-
re l’equilibrio acido base. Per finire 

in farmacia è possibile ricorrere an-
che ad integratori che aumentano 
le scorte di minerali tampone.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



18 | SPECIALE DERMATOLOGIA

Invecchiamento della pelle, 
come fermare l’orologio
Con il passare degli anni la nostra 
cute va incontro a modificazioni a 
livello cellulare e strutturale che si 
traducono in un progressivo e lento 
mutamento dell’aspetto esteriore. 
La cute risente dell’effetto del tem-
po: l’esposizione solare, l’inquina-
mento, gli sbalzi di temperatura, 
lo stress ossidativo e le variazioni 
ormonali sono tutti fattori che ne 
influenzano il cambiamento.
In generale, indipendentemente 
dall’età, al danno irreversibile del-
le fibre elastiche contribuisce an-
che l’azione distruttiva svolta dalla 
radiazione ultravioletta solare che 
penetra nel derma danneggiando 
i legami chimici che caratterizzano 
le fibre elastiche; mentre in super-
ficie, a livello epidermico si mani-
festano dapprima problemi estetici 
come secchezza, disidratazione, 
comparsa di rughe per arrivare in-
fine a rilassamento cutaneo con al-
terazione dell’architettura del viso.
La cute perde la sua capacità di 

trattenere acqua e la sua elasticità: 
le rughe ne sono l’evidenziazione.
L’invecchiamento biologico è il 
principale responsabile dei pro-
cessi degenerativi tissutali; la 
formazione delle prime rughe 
prende origine dai continui e in-
volontari movimenti che quoti-
dianamente il nostro viso compie, 
attraverso la contrazione e la di-
stensione dei muscoli sottostanti 
(rughe d’espressione). Poichè il 
derma perde con il tempo la sua 
capacità elastica di decontrazione, 
si forma la ruga. 
Intorno ai 40 anni, anche il rinnova-
mento cellulare rallenta e si mani-
festa in superficie con pelle opaca 
e spenta, rilievo cutaneo non uni-
forme e comparsa di piccole rughe. 
Nel contempo il film idrolipidico, la 
principale barriera protettiva della 
pelle, si assottiglia e ciò determina 
secchezza e disidratazione; diminu-
isce la produzione di elastina e col-
lagene che comporta una perdita 

di elasticità e compattezza cutanea. 
Nella donna esiste inoltre un in-
vecchiamento ormonale cutaneo 
che, in menopausa, accelera il cro-
noinvecchiamento. Nella preme-
nopausa si verifica una virilizzazio-
ne del tegumento con alopecia e 
irsutismo, dovuta all’iperandroge-
nismo relativo, conseguenza della 
carenza progestinica. 
La menopausa comporta un invec-
chiamento ormonale dovuto alla 
riduzione dei livelli di estradiolo.
A partire dai 50 anni, periodo che 
generalmente corrisponde alla 
menopausa, i fattori ormonali in-
fluiscono negativamente sul rinno-
vamento cutaneo, sull’idratazione, 
accelerano la perdita di collage-
ne e di fibre elastiche e inducono 
un’anomala distribuzione della 
melanina. I tessuti in superficie si 
presentano avvizziti, rilassati, fino a 
cambiare l’aspetto del viso (modifi-
cazione “dell’ovale del viso’’).
Per cercare di rallentare i segni del 
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tempo si dovrebbe innanzitutto 
condurre una vita sana ed equi-
librata, sia per quanto riguarda 
l’alimentazione che le abitudini:  
evitare il fumo, fare sport, esporsi 
al sole con moderazione e con le 
opportune precauzioni. 
I cosmetici antietà rientrano nelle 
strategie di prevenzione delle ru-
ghe, svolgendo un ruolo di prote-
zione della pelle dai fattori aggres-
sivi esterni, apportando sostanze 
nutrienti e idratanti.
Prima di applicare qualsiasi cosme-
tico occorre sempre procedere ad 
una detersione accurata e regola-
re della pelle del viso, al mattino e 
alla sera, in quanto la scarsa igiene 
è uno dei fattori che favoriscono 
l’invecchiamento cutaneo. 
Creme depigmentanti sono creme 
schiarenti le macchie e contenenti 
ACIDO AZELAICO, ACIDO KOGICO, 
GLABRIDINA; ACIDO ASCORBICO.
La Vitamina A (o retinolo) contribu-
isce alla rigenerazione cellulare.
La Vitamina E (o tocoferolo) e il Co-
enzima Q 10 hanno azione antiossi-
dante.
Acido ialuronico: è una molecola 
proteica presente naturalmente nel 
nostro derma. Questa sostanza è in 
grado di trattenere grandi quantità 
di acqua.
Proprio per queste caratteristiche 
viene utilizzato anche in chirurgia 
estetica come “filler” riassorbibile 
delle rughe. Nelle creme, invece, 
ha solo un effetto idratante, per-
ché si ferma negli strati superficiali 
della pelle.

Dr Rossana Capezzera
Specialista in Dermatologia, 
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