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IDRATANTE
FORTE
Entra in farmacia
per scoprire
l’offerta
a te dedicata
TRATTAMENTO
Trattamento quotidiano efficace nel ridare la giusta idratazione e protezione alla pelle del viso. La sinergia dei principi attivi,
presenti in alte concentrazioni, favorisce l’idratazione profonda dell’epidermide e il normale processo di ristrutturazione dei
tessuti cutanei contribuendo a mantenere idratazione, elasticità, tono della pelle e ripristinando la fondamentale funzione
barriera della cute. 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 IDRATANTE TESTATA.
PER CHI È INDICATO
È indicato per pelli che necessitano di un’azione cosmetica intensiva su prime rughe ed altri segni di invecchiamento.
• Ottimo trattamento intensivo per un’azione immediatamente percepibile.
• Ideale per chi desidera un trattamento d’urto dopo un periodo di particolare stanchezza, per ridare tono e luminosità alla pelle.
• Per chi cerca un’idratazione intensa e duratura con un rapido gesto.
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 a volte può non bastare ma deve essere
sempre preceduta da una detersione corretta: la scelta di un adeguato prodotto detergente, infatti, è fondamentale per evitare
detersioni troppo aggressive e permettere alla crema di trattamento di agire in modo completo e ottimale. Se la tua pelle
è secca puoi utilizzare un latte detergente (Latte detergente viso occhi): deterge per affinità rimuovendo sporco e trucco in
modo delicato lasciando la pelle pulita, fresca e idratata. In caso ti pelle mista o a tendenza grassa, ti consigliamo un detergente
schiumogeno come il Gel detergente purificante con estratti vegetali sebo equilibranti.
QUANDO APPLICARLA
Va applicata sulla pelle detersa del viso, del collo e del décolleté con frequenza adatta alle esigenze della propria pelle.
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Test Osteopenia
e Osteoporosi
Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa e a prevenire un
aumento del rischio di frattura in futuro. L’osteoporosi? Inizia a combatterla sin da ora!
Le ossa, che nel loro insieme compongono lo scheletro umano, sono
dei tessuti costituiti principalmente
da proteine come il collagene e da
sali minerali a base di calcio. Mentre il collagene conferisce ad esse
le caratteristiche di flessibilità, i sali
di calcio ne attribuiscono la durezza. Al loro interno e alle loro estremità troviamo anche delle cellule,
gli osteociti, gli osteoclasti e gli
osteoblasti, che lavorano nell’arco
dell’intera nostra vita a rimodellare
questo tessuto a seconda del tipo
di attività fisica e/o postura che
assumiamo. Le ossa costituiscono l’impalcatura di sostegno del
nostro corpo ed esercitano anche
una funzione protettiva: pensiamo
al cervello e al midollo spinale, che
sono protetti dal cranio e dalle vertebre. Oltre a queste funzioni il tessuto osseo funge anche da riserva
di sali minerali come il calcio e il

fosforo, che vengono rilasciati qualora si renda necessario riequilibrare le variazioni di pH del sangue, in
particolare l’acidosi. Il tessuto osseo nell’arco della vita va incontro
ad una riduzione progressiva della
sua densità minerale, detta anche massa ossea; se quest’ultima
raggiunge valori al di sotto di una
certa soglia, si parla di osteopenia.
Se la riduzione della massa ossea
continuerà a progredire, si parlerà
di osteoporosi, una patologia priva
di dolore fino all’evento traumatico
della frattura. Il processo di riduzione della massa ossea è un processo
fisiologico che avviene con il passare degli anni. Tuttavia vi sono situazioni come l’assunzione di alcol, di
cibi acidificanti (ad esempio carni
rosse, insaccati, formaggi stagionati, mozzarella), il fumo di sigaretta,
i processi infiammatori e la relativa somministrazione di cortisonici

che possono favorire tale diminuzione. A questi fattori si aggiunge
anche una condizione fisiologica
caratteristica della donna cioè la
menopausa. Infatti in tale periodo
la riduzione della massa ossea può
aumentare circa di 10 volte, giungendo ad una perdita totale della
massa ossea dopo 7 anni, che può
arrivare fino al 35%!

Entra in farmacia
e presenta
questo tagliando
per scoprire l’offerta
a te dedicata
TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Marzo 2020
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Consigli
utili
1. Assumere alimenti ricchi di Calcio.
PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà
suggerirti delle cure personalizzate attraverso prodotti naturali.
OSTEOLAB D3
Le Vitamine per la salute delle ossa
Contiene Vitamina D3, Vitamina K2 e Vitamina E. Le Vitamine
D3 e K2 contribuiscono al mantenimento di una massa ossea
normale migliorando il metabolismo del Calcio.
PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestrogeni provenienti
dalla soia e dal trifoglio rosso. Risulta utile per ridurre i sintomi della menopausa. Gli studi clinici hanno evidenziato che
l’equolo, presente nell’estratto di soia, è in grado di favorire la
calcificazione delle ossa.
OSTEOLAB MINERAL
Il Calcio dal mare
Integratore alimentare costituito da sali di Calcio di origine naturale provenienti da corallo e da un’alga di nome Lithotamnium. Il Calcio, soprattutto se associato alla Vitamina D3 e K2,
contribuisce al mantenimento di una massa ossea normale.
MAGNESIO POLVERE
L’amico del Calcio
Integratore alimentare costituito da Magnesio carbonato e Acido Citrico. Il Magnesio è un sale minerale necessario, assieme
al Calcio, per il mantenimento di una massa ossea normale.
L’ Acido citrico aiuta a mantenere l’equilibrio acido-base nel
nostro organismo, svolgendo un effetto alcalinizzante.

I cibi più ricchi di questo minerale
sono i latticini, i semi di sesamo e di
chia, le mandorle, i fagioli bianchi e i
fichi secchi.

2. Fare attenzione ad un adeguato

apporto di Calcio soprattutto fino ai
25 anni, perché è il periodo della vita
umana in cui questo prezioso minerale viene immagazzinato nelle ossa.

3.

Praticare un’attività fisica appropriata che stimoli le ossa ad indurirsi,
in particolare lo stare in piedi, il camminare e il correre.

4. Assumere della Vitamina D presente nell’olio di fegato di merluzzo,
nel latte e suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i

raggi ultravioletti del sole attivano la
vitamina D presente nel nostro corpo
rendendola utile a far assorbire il calcio
a livello intestinale. È sufficiente esporre per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in
modo da evitare l’acidosi, che andrebbe a “consumare” il calcio nelle ossa.

7.

Assumere in menopausa dei rimedi naturali a base di fitoestrogeni,
poichè tale sostanza riduce la perdita
di Calcio dalle ossa.
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Piante e rimedi
L’estratto dai semi di Soia utilizzato per il trattamento dei sintomi della menopausa; la
polvere di Luppolo efficace come sedativo; la Cimicifuga Racemosa per vari tipi di malattie;
il Pino marittimo francese un antiossidante poliedrico
LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata soprattutto la polvere presente nelle
infiorescenze femminili, che conferisce il tipico sapore amaro alla
birra. Fin dall’antichità veniva usato
per le sue proprietà sedative, antisettiche, emmenagoghe e anafrodisiache.
Numerosi studi comprovano la sua
efficacia come sedativo e induttore
del sonno.
Recentemente è stata scoperta nel
luppolo una sostanza con proprietà
estrogeniche, la 8-prenilnaringenina, utile soprattutto nel ridurre i
fastidiosi sintomi della menopausa,

come le vampate di calore, la sudorazione e l’irrequietezza, ma anche
a prevenire la decalcificazione delle
ossa meglio nota come osteoporosi.
SOIA O GLYCINE MAX
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina
e del Giappone. I suoi semi sono
molto ricchi di proteine, circa il
40%, tanto da poter essere soprannominata la “carne dei vegetariani”. Contiene, inoltre, particolari
sostanze denominate isoflavoni in
grado di svolgere un’azione estrogenica chiamate anche Fitoestrogene. Grazie a quest’ultima proprietà
l’estratto dai semi di soia viene uti-

lizzato per il trattamento di tutti i
sintomi della menopausa come le
vampate di calore, l’osteoporosi,
l’osteopenia, le sudorazioni, l’irritabilità e l’insonnia dovuti ad una
scarsa produzione di estrogeni da
parte dell’ovaio femminile in questa fase particolare della vita della
donna.
Importante nella scelta dell’estratto da utilizzare risulta la capacità
di assorbimento degli isoflavoni
da parte del nostro intestino e la
presenza di uno dei componenti
più attivi degli isoflavoni chiamato
equolo, che circa il 50% delle donne occidentali non è in grado di
sintetizzare.
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CIMICIFUGA RACEMOSA
O ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai
popoli che occupavano l’America
Centro-Settentrionale ancora prima dell’invasione da parte delle
popolazioni europee per vari tipi di
malattie come i reumatismi, i dolori
mestruali e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimostrato il suo effetto nei confronti
dei sintomi della menopausa.
Da vari studi clinici, comunque,
sembra che il suo effetto non sia
imputabile ad un’azione di tipo
estrogenico, come, invece, avviene
per la soia o il luppolo, ma bensì
riequilibrando il sistema nervoso
autonomo che presiede alla vasodilatazione, alla sudorazione e
all’irrequietezza.

PINO MARITTIMO FRANCESE
O PINUS PINASTER
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.

VITAMINE E MINERALI
L’aiuto per il benessere delle tue
ossa
Una corretta e bilanciata integrazione di vitamine e sali minerali
durante il periodo della menopausa può contribuire al rallentamento dei processi di osteopenia ed
osteoporosi. A tal proposito, Calcio,
Vitamina D e Vitamina K2 sono elementi fondamentali per la crescita,
per il mantenimento dello stato
di benessere e della densità delle
ossa.
La vitamina D3, che viene prodotta
in seguito all’irradiazione della cute
da parte dei raggi UV, permette di
sfruttare al massimo il calcio introdotto con la dieta, poiché ne favorisce l’assorbimento, facilitandone il
deposito nelle ossa.
La vitamina K2 impedisce e rimuove il calcio che si è accumulato nei
tessuti molli, come le pareti dei vasi
arteriosi, e ne facilita l’arrivo e la
deposizione nelle ossa.

DIETA ALCALINIZZANTE

L’acidosi è un processo che avviene nel
nostro organismo indotto da comportamenti
alimentari errati, dall’assunzione di farmaci
oppure da droghe voluttuarie.
Il nostro corpo in condizioni normali possiede
già i mezzi per contrastare tale fenomeno,
ma, con il passare del tempo, tale sistema
diventa meno efficiente e può ricorrere in
modo molto importante al Calcio contenuto
nelle ossa per neutralizzare tale acidità.
Numerosi sono gli alimenti, che possono
aiutare in questa funzione e sono tutti di
origine vegetale. Tra la verdura troviamo
i cavoli in genere, i carciofi, i finocchi, ceci
e i fagioli, mentre, tra la frutta, abbiamo, in
particolare, le albicocche, le banane, i fichi
secchi ed i datteri.
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Speciale Ragazzi
ENERGY DRINK E BIBITE LEGATI
A IPERATTIVITÀ E DISATTENZIONE
Bambini e teenager dovrebbero
evitare il più possibile bibite troppo
zuccherate e contenenti caffeina:
uno studio su oltre 1.600 dodicenni
mostra infatti che l’eccessivo consumo di queste bevande, in particolar modo Energy drink, aumenta
il rischio di difficoltà di attenzione,
iperattività, disturbi del comportamento. Condotto presso la Yale University, il lavoro è stato pubblicato
sulla rivista Academic Pediatrics. Il
rischio iperattività aumenta del 66%
per i ragazzini che consumano energy drink, e più in generale aumenta
col consumo di bibite zuccherate. Le
bibite zuccherate possono arrivare a
contenere anche 40 grammi di zuccheri a porzione, quando le raccomandazioni dei pediatri dicono che
il consumo quotidiano di zucchero
dei bambini non deve superare i 2133 grammi al dì. Oggi molto in voga
specie tra i giovani, gli energy drink
sono bibite contenenti sostanze stimolanti, principalmente glucosio,
caffeina, taurina, guaranina e vitamine del gruppo B. Gli esperti Usa
hanno monitorato il consumo totale
di bibite zuccherate (in particolare
i consumi di energy drink) del loro
campione registrando un consumo
medio di due bibite al dì; hanno visto che al crescere di questi consumi, specie di energy drink, aumenta
il rischio di problemi di attenzione e
di iperattività nel teenager. «I nostri
risultati» spiega l’autrice del lavoro,
Jeannette Ickovics «supportano le
raccomandazioni della Accademia

Americana di Pediatria secondo cui
i genitori dovrebbero limitare il consumo di bibite dei figli e vietargli del
tutto quello di energy drink».
LA MERENDA A SCUOLA AIUTA
A PREVENIRE OBESITÀ DEI BIMBI
Per mantenere il peso giusto non è
solo importante fare colazione, ma
anche una buona merenda durante
la ricreazione. Uno studio pubblicato su Pediatric Obesity mostra che
gli studenti delle scuole medie che
fanno anche lo spuntino a scuola,
hanno meno probabilità di essere in
sovrappeso o obesi, problema che
in Italia riguarda quasi un bambino
su tre. Precedenti ricerche hanno
dimostrato che mangiare a colazione è associato con un migliore
rendimento scolastico, una migliore salute e peso corporeo sano per
gli studenti. Ma si temeva che una
seconda colazione a scuola potesse
portare al rischio di un aumento di
peso. Il nuovo studio della Community Alliance for Research and Engagement (Care) della Yale School of
Public Health «non supporta queste
preoccupazioni» ha detto uno degli
autori, Jeannette Ickovics, direttrice
di Care. Anzi è vero il contrario, «due
colazioni sono meglio che nessuna».
Lo studio ha coinvolto 584 studenti delle scuole medie di 12 scuole.
I ricercatori hanno monitorato le
abitudini alimentari e il peso degli
studenti nel corso di due anni, dal
quinto grado al settimo grado di
istruzione (corrispondente a un fascia di età da 10 a 13 anni circa).
Coloro che saltavano o mangiavano

saltuariamente a colazione avevano
più di due volte la probabilità di essere in sovrappeso o obesi rispetto
agli studenti che facevano sia colazione che merenda a metà mattina.
MANGIARE FRUTTA DA TEENAGER
AIUTA A PREVENIRE IL CANCRO
AL SENO
Per prevenire il cancro al seno bisogna agire presto, sin dall’adolescenza, adottando una dieta sana che
preveda almeno 3 porzioni di frutta al giorno, specie banane, mele
e uva. È quanto suggerisce uno
studio condotto presso la Harvard
T.H. Chan School of Public Health di
Boston secondo cui mangiare frutta
da ragazze riduce il rischio futuro di
ammalarsi di cancro al seno. Condotta su 90 mila donne, la ricerca è
stata pubblicata sul British Medical
Journal. Nella ricerca alle donne è
stato chiesto di riferire informazioni
sulla loro alimentazione negli anni
dell’adolescenza. È emerso che coloro che da teenager avevano consumato almeno 2,9 porzioni di frutta al dì presentavano un rischio di
tumore della mammella del 25%
inferiore rispetto a coetanee che
da giovani non avevano mangiato
frutta o quasi (mezza porzione al
dì). Mentre un altro studio sempre sul BMJ evidenzia un legame
tra eccessivo consumo di alcolici
in età adulta (più di due bicchieri
al dì) e maggiore rischio di tumore
della mammella. Questa ricerca, su
22 mila donne, è stata invece condotta presso l’Università della Danimarca meridionale.

ITÀ
V
O
N
IDEALE ANCHE TOSTATO

IL PANE
RE
DELLA
TAVOLA

Per chi non vuole
rinunciare ai sapori della
tradizione italiana

Ideale per concedersi
un pasto sano,
equilibrato e gustoso.

FASE 1.2.3

PANE DI SEGALE
INTEGRALE

ad elevato contenuto
proteico e con l’82% in meno
di carboidrati rispetto al pane
integrale tradizionale.

www.laboratoriodellafarmacia.it
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Anna Ferzetti:

la bellezza è in ognuno di noi
Cinema, teatro, televisione. Anna
Ferzetti è una perla rara di arte ed
eleganza. Racconta con pudore,
sentimento e sincerità le donne e le
storie e le sfumature di ogni essere
umano che incontra. Tra i progetti
di successo, che si susseguono ed
i volti che è pronta ad interpretare, l’attrice si dimostra sempre più
camaleontica e dinamica in ogni
progetto. Anna Ferzetti si racconta,
con le sue nuove consapevolezze,
in una lunga chiacchierata tra benessere, bellezza e salute.
Benvenuta Anna, da febbraio sei
in tournée con lo spettacolo tea-

trale “ Bella figura”. Ci descriveresti questo progetto?
Sono molto contenta di tornare in
teatro con questo spettacolo e di
recitare nuovamente accanto ad
Anna Foglietta e Paolo Calabresi. “Bella figura” è un testo molto
particolare ed interessante, fatto di
bugie, segreti e cose non dette. Il
mio personaggio rappresenta una
donna molto rigida, che non riesce
ad ammorbidirsi ed è fedele alle
sue regole.
Prossimamente, sarai in un’inedita serie di Netflix dal titolo “ Curon”. Cosa puoi anticiparci?

“Curon” è un thrtiller psicologico
ed una sorta di serie mistery. Questo progetto parla di identità e spero possa far riflettere gli spettatori
su noi stessi. L’idea di mostrare una
storia del genere in così tanti Paesi
nel mondo è molto entusiasmante.
È stata un’avventura girare “Curon”.
Da attrice, posso dirti che sono orgogliosa di poter portare il mio lavoro oltre il mio paese.
Passando tanti mesi sul set, in
che modo rafforzi e dai energia
al tuo corpo?
Spesso mi curo con l’omeopatia.
Cerco di usare i farmaci solo quan-
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do ne ho proprio bisogno. Generalmente, prendo molta papaya
fermentata. Sono solita assumere
vitamine ed omega-3. Sto molto attenta a rafforzare il mio corpo, negli ultimi anni, specialmente dopo
due gravidanze.
Che tipo di alimentazione segui?
Mangio sano e poco a cena. L’alimentazione incide molto sulla
pelle, sull’umore ed io ci tengo a
scegliere cibi sani. Sono golosa e
amo mangiare. Il cibo è qualcosa
di bello che dona sorrisi alle persone. Prediligo il tonno e il salmone.
Mangio la carne bianca come il tacchino e mi piace mangiare molta
frutta. Sono salutista ed ho notato
che, quando passano gli anni, il
metabolismo cambia, quindi è giusto stare attenti. Quando sono sul
set, cerco di mantenermi leggera e
avere, comunque, un’alimentazione sana. Non sono golosissima di
dolci, amo di più il salato ( specialmente la pasta).
Quale sport cerchi di praticare
per mantenerti in forma?
Amo lo sport. Per favorire la schiena, mi piace dedicarmi al pilates.
Pratico un allenamento funzionale,
con il corpo libero. Lavoro lentamente su una quantità di muscoli.
Lo sport mi fa stare bene ed è una
terapia per me. Riuscire a staccare
un’ora al giorno, mi rilassa e mi fa
bene. Grazie allo sport, mi ossigeno mentalmente. È fondamentale
fare qualcosa per se stessi. Il pilates, per esempio, mi ricarica di
energie. Bisogna praticare sport
non soltanto per dimagrire, ma per
stare bene con il proprio corpo e la
propria mente. Dedicarsi un po’ di
tempo è un’ottima terapia. Anche

solo passeggiare un’oretta per strada, senza meta, diventa necessario.
Credo molto nella meditazione, nel
rilassamento. Dobbiamo trovare un
nostro tempo da concederci.
Per quanto riguarda il viso, invece, come lo curi?
Ri-ossigeno la pelle e riattivo la
circolazione, grazie ad alcuni massaggi al viso. Ho scoperto tardi le
creme idratanti. Invece mio padre
(l’attore Gabriele Ferzetti) amava
massaggiare il suo viso e amava le
creme. Di lui ricordo il modo con
cui si prendeva cura, ogni giorno,
del proprio viso. Anche a novant’anni aveva una pelle curata e giovanile. Adesso ho compreso quanto sia
importante questo aspetto. È un
gesto d’amore nei propri confronti.
Sei mamma. Cosa trasmetti alle
tue figlie riguardo al tema della
bellezza?
Ho due figlie, la più piccola ha sette anni e ancora non pensa alla
bellezza. Mentre la più grande ha
tredici anni e segue i social. Da Instagram emerge molto spesso una
bellezza estetica, fatta per apparire.
Cerco di insegnarle che la bellezza
estetica non è tutto e non bisogna
soffermarsi soltanto su quella. C’è
fortuna nella bellezza fisica, ma la
vera bellezza è altro. Sono stata
anche io un’adolescente e spesso
non mi sono piaciuta, ma ho imparato ad accettarmi e ad amarmi per
quella che sono. Questa è la grande forza che c’è dentro di noi: non
nascondersi dalle cose. La nostra
società ci chiede un tipo di bellezza, specialmente nel cinema. Ma la
bellezza è soggettiva, non puó definirsi. A mia figlia consiglio di essere
semplicemente se stessa, di non

far mai finta di essere qualcosa che
non è. Spero che si mostri sempre
per quella che é. Da madre, voglio
far capire alle mie figlie le cose che
io, alla loro età, non riuscivo a comprendere.
Ecco, quale pensi sia la vera bellezza di una donna?
Amo le donne che hanno un viso
interessante. La bellezza è ciò che
può raccontare un volto.
Mio zio mi diceva sempre: “Quando inizierai ad avere le rughe, inizierai ad essere una donna ancora
più interessante.” Adesso capisco
cosa significavano quelle parole. I
volti delle donne possono raccontare il passato, il presente, ciò che
si vive. Non sono contro la chirurgia
estetica, ma mi dispiace vedere che
alcune donne devastino il proprio
volto, perché non riescono a vedere la propria bellezza.
Quali sono le tue consapevolezze
d’attrice, adesso?
Essere un’attrice non è facile. Siamo continuamente sotto un riflettore, siamo sempre in discussione
e dobbiamo apparire in un certo
modo. Fino a qualche tempo fa mi
facevo molte più paranoie su come
dover essere, su come dover rientrare in un certo standard. Quando
cresci, perdi un familiare, diventi
madre, e compi delle scelte importanti, capisci la vera importanza
delle cose. Ho accettato un insieme
di cose di me e sono cambiate le
percezioni che avevo. Ho imparato
anche come affrontare il mio lavoro
e la mia vita.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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Tre indicazioni
per rilevare la salute
degli anziani
Vi sono alcuni segnali da considerare con grande attenzione per prevedere in anticipo le
possibili crisi a cui possono andare incontro gli anziani “fragili”. Si tratta di tre “bandierine di
segnalazione”, che richiamano l’attenzione su problemi di salute: situazioni relativamente
semplici da rilevare da parte di molti, anche non tecnici del settore
La letteratura scientifica talvolta
utilizza modi curiosi per spiegare
aspetti difficili della clinica. Riporto un esempio significativo a questo proposito. Il famoso gruppo
rock Van Halen, quando preparava un concerto, chiedeva sempre
agli organizzatori di predisporre
nel camerino alcuni contenitori di
M&M’s, dai quali fossero state tolte
le pastigliette marroni. Se all’arrivo sul luogo della performance si
accorgevano che i M&M’s non erano stati “depurati” come richiesto,
sospendevano il concerto. Per loro
era una dimostrazione chiara della disattenzione di chi organizzava
l’evento a tutti i particolari dello
stesso, condizione che non avrebbe garantito il raggiungimento del

massimo successo. Il modello con
qualche adattamento è stato utilizzato per esemplificare un modo
semplice ed efficace per capire la
condizione di salute di un anziano. Vi sono, infatti, dettagli apparentemente marginali, che, invece,
devono richiamare l’attenzione al
benessere della persona sotto osservazione. L’identificazione delle
situazioni, che fanno da marker
negativi, devono indurre a non
abbandonare la persona fragile,
come, invece, hanno fatto i Van
Halen abbandonando i concerti,
quando i M&M’s non erano “depurati”. Sono segnali da considerare
con grande attenzione, in modo da
approfondire la conoscenza delle
possibili crisi, alle quali può andare

incontro l’anziano fragile. Tre sono
le condizioni alle quali guardare da
parte di chi si avvicina ad un anziano. Si tratta di tre “bandierine di
segnalazione”, che richiamano l’attenzione su problemi di salute: tre
situazioni relativamente semplici
da rilevare da parte di molti, anche
non tecnici della salute. Di seguito
vengono date alcune indicazioni
sul loro significato. La prima indica,
tra le altre, una probabile debolezza muscolare, con il rischio di cadute, la presenza di dolore. Sono
obiettivi di interventi di cura e riabilitativi, di un supporto organizzato
da un caregiver, ma sono soprattutto spie di una condizione generale
di debolezza, complicata da malattie cardiache, respiratorie, ecc.
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Si sottolinea che sono situazioni
in parte curabili e in parte no, che,
però non possono assolutamente
essere trascurate da parte di chi ha
a cuore il benessere del parente,
dell’amico, del vicino. La seconda
condizione è un marker di rischio
rispetto all’autonomia dell’anziano, alla sua possibilità di vestirsi e,
quindi, di svolgere una vita sociale.
In questi casi è importante prevedere l’intervento di un terapista
occupazionale, di un caregiver che
aiuti nei momenti particolarmente
difficili, di un supporto organizzato
da parte dei servizi del territorio. La
mancata cura delle unghie dei piedi è testimonianza di una difficoltà fisica a provvedere al taglio, ma
indica anche che la persona non
vuole dichiarare le proprie difficoltà
e, quindi, non ricerca né l’aiuto di
un caregiver informale né quello di
un Professionista, il Podologo. Tale
atteggiamento può essere dettato
da orgoglio, da scarsa disponibilità economica, da poca attenzione
alle proprie condizioni (deficit cognitivo, depressione, miopia, ecc.).
Si deve anche analizzare il comportamento dei familiari, talvolta
frustrati per il logorante lavoro di
cura o anch’essi incapaci per deficit dell’attenzione di prendersi cura
dei particolari dello stato di salute
del loro caro. Come si può facilmente capire, il modello indicato
riassume buona parte delle attenzioni e delle cure che devono essere rivolte all’anziano fragile, per
organizzare interventi incisivi e che
durino nel tempo. Capire come un
anziano vive non è difficile: occorre, però, generosità, disponibilità,
attenzione!
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Come struccare il viso
PELLE PERFETTA?
Senza una corretta rimozione del
trucco è impossibile avere la pelle perfetta. Solo una pelle perfettamente struccata può rigenerarsi
bene durante la notte e assorbire
le sostanze nutritive delle creme
applicate.
Struccarsi a fine giornata è un gesto indispensabile per la salute
della pelle del viso. Spesso si sottovaluta l’importanza di struccarsi
bene e ci si corica con il viso solo
risciacquato o addirittura ancora
truccato. Grave errore! Durante la
giornata, si depositano sul viso impurità che, mescolate al trucco e al
sebo, se non vengono rimosse prima di coricarsi, creano un impasto
che ottura i pori. Questo può portare alla formazione di antiestetici
punti neri. La pelle sera dopo sera
si sporca, diventa opaca ed assume un aspetto stanco.

COME STRUCCARE IL VISO
NEL MODO CORRETTO?
Gli struccanti a disposizione sono
molteplici, gli ideali sono quelli
che devono essere risciacquati ma
formulati in modo tale che la pelle
non venga depauperata del proprio film idrolipidico.
Se siete abituate a detergervi solo
con il latte detergente che massaggiate sul viso e poi risciacquate
solo con acqua, sappiate che praticamente andate a letto ancora
parzialmente truccate.
Ci sono molteplici modalità di
strucco che dipendono dal tipo di
pelle ed anche dalla quantità di
trucco sul viso.
LATTE DETERGENTE E ACQUA
MICELLARE
È la cosiddetta doppia detersione,
spesso anche prescritta dai dermatologi. È una detersione in due

step, prima si massaggia sul viso il
latte detergente che viene poi rimosso con acqua, subito dopo si
passa su tutto il viso un dischetto di cotone imbevuto di acqua
micellare. Questa pratica è indicata per le pelli grasse ed impure
perché garantisce una detersione
molto profonda.
ACQUA MICELLARE
Si chiama così perché ha in tutto
e per tutto l’aspetto dell’acqua, in
realtà è costituita da micelle cioè
strutture chimiche con una parte
che ama l’acqua e una parte che
ama i grassi. Poiché il trucco è costituito da sostanze di natura grassa, l’acqua micellare solubilizza il
trucco anche quello più resistente.
Grazie alla parte idratante viene
considerata come un prodotto allin-one ovvero un prodotto in grado di detergere, rimuovere il truc-
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co e idratare. È molto utilizzata da
chi ha poco tempo per struccarsi
o da chi non può rischiare di bagnarsi i capelli con una detersione
classica. Utilizzata molto quindi da
chi lavora nel campo della moda e
del teatro.
DETERGENTI OLEOSI
I detergenti oleosi sono i detergenti migliori. In chimica esiste
una regola fondamentale: “il simile scioglie il simile“. Significa che
per eliminare sia il sebo che il trucco l’ideale è utilizzare detergenti
grassi. In pratica però, moltissime
donne, soprattutto se giovani e
con pelli impure non amano i detergenti grassi ma amano struccarsi con gel che una volta risciacquati danno la sensazione di pelle
che tira. La sensazione di pelle che
tira non è affatto un buon segno,
significa che il detergente è troppo
aggressivo e la cute è stata privata
della propria barriera idrolipidica.
Lo struccante ideale è l’olio detergente che in commercio si trova in
tantissime formule, olio in gel, olio
liquido o burri semisolidi.
NON SECCA LA PELLE
L’olio detergente permette di pulire per affinità e non necessita di
tensioattivi aggressivi, in quanto
lo sporco lipofilo si disperde nella fase oleosa e viene eliminato
più facilmente. Il vantaggio è che
un olio detergente ben formulato
non secca la pelle, non indebolisce la barriera cutanea e permette
di ottenere una buona idratazione,
lasciando la pelle pulita in profondità.
Non tutti gli oli detergenti sono facili da risciacquare. Il giusto equilibrio tra l’apporto di emollienti

lipidici e tensioattivi permette di
rendere veloce il risciacquo, importante per ridurre l’effetto dissecante dell’acqua calcarea senza
lasciare la pelle untuosa.
È ATTENTO ALLA PELLE SENSIBILE
Gli oli detergenti sono indicati
per le pelli più sensibili in quanto
formulati senza sapone con base
lavante molto delicata e spesso
arricchiti con attivi lipidici e idratanti che lasciano la pelle pulita,
profumata, idratata, ripristinando
il confort cutaneo.
NON RICHIEDE DISCHETTI
STRUCCANTI
Si versa la dose nel palmo delle
mani asciutte oppure si può utilizzare un applicatore dotato di
minuscoli dentini di silicone, si
applica delicatamente sul viso con
movimenti circolari per rimuovere tutte le impurità e stimolare la
microcircolazione. Si continuare
a massaggiare bagnando leggermente il viso finché l’olio non diventa lattescente. Dopodiché si
sciacqua accuratamente con ac-

qua aiutandosi con un guanto in
microfibra.
SCHIUMA DETERGENTE
Sono caratterizzate dalla presenza
di tensioattivi che vengono estremamente diluiti grazie all’applicatore mousse, cio’ permette di avere una detersione estremamente
delicata ma efficace. Ideali per chi
si trucca poco, eccezionali per lavare il viso la mattina sia per uomo
che per donna.
L’ERRORE DA EVITARE
Quando si utilizzano struccanti,
lo sbaglio più comune è quello di
non risciacquare bene e lasciare
residui sul viso che possono impedire alla pelle di respirare. Soprattutto per il make up intenso non
bisogna sfregare troppo altrimenti
si corre il rischio di sensibilizzare
la cute. Per rimuovere il trucco in
modo efficace è importante iniziare sempre dagli occhi, più difficili
da struccare e non dimenticare
collo e décolleté.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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LE PROPRIETÀ
DEL TÈ VERDE

Benefici per la salute
e per la forma fisica
La pianta dalle cui foglie si ricava il
tè, Camellia sinensis, è stata una
delle prime coltivate sulla terra: la
si conosce da ben 5000 anni. Le foglie della Camellia sinensis danno
origine a tutti i diversi tipi di tè.
La differenza consiste nella raccolta
e soprattutto nella lavorazione che
danno origine a: tè bianco, verde,
giallo, blu-verde (Oolong), nero,
rosso (post fermentato) e nero affumicato.
In italia, ed in generale nel mondo
occidentale, è consuetudine consumare soprattutto il tè nero, mentre
in oriente prevale l’uso di quello
verde. In Giappone, per esempio,
si consumano mediamente 12 tazze di tè verde al giorno, con molti
vantaggi per la salute. La foglia del
tè è composta per il 50% da polifenoli che sono utilissimi alla salute.
In particolare le catechine vantano
studi clinici positivi effettuati su migliaia di persone. La lavorazione del

tè nero prevede che i polifenoli vengano trasformati per dare il classico
colore scuro e il tipico aroma del tè
che viene consumato in italia. Si perdono quindi gli effetti benefici sulla
salute e rimane solo l’azione stimolante della caffeina. Nella produzione del tè verde, invece, i polifenoli
vengono rispettati: l’infuso risulta di
colore più tenue, quasi trasparente, e con un gusto molto delicato.
Il tè blu/verde Oolong è una via di
mezzo: solo una piccola percentuale di catechine viene persa per dare
aroma e colore alla bevanda, che
diventa piacevole anche per i palati
“occidentali” abituati al te nero.
Come ottenere i benefici del tè
verde.
Ci sono solo due alternative: preparare un infuso a regola d’arte
od assumere un estratto della foglia. La preparazione dell’infuso
deve partire da un tè verde di buona qualità, preferibilmente prove-

niente da coltivazione biologica,
lavorato a mano e molto fresco.
In pratica bisogna evitare le classiche bustine, nelle quali finiscono i tè meno pregiati e lavorati
meccanicamente ed orientarsi sui
sacchetti in cui si devono trovare
le foglioline intere seccate ed arrotolate. L’infusione deve essere
effettuata a bassa temperatura
(60° 70° gradi) per un massimo di
due o tre minuti: in questo modo
si estraggono le catechine senza
rovinarle e si riduce la quantità di
caffeina. Il sapore delicato del tè
verde non deve essere rovinato
con l’aggiunta di zucchero, limone
o latte. L’infuso va consumato entro pochi minuti: in un termos già
dopo mezz’ora perde gran parte
delle catechine. Per ottenere i benefici del te verde servono dalle
sei alle dodici tazze al giorno,
preparate fresche in diversi momenti della giornata. Lo stile di vita
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occidentale e la nostra tradizione
rendono più semplice assumere
estratti secchi di tè verde titolati, magari bevendone una tazza di
tanto in tanto per il gusto di farlo.
Anche in questo caso è di fondamentale importanza la scelta del
prodotto: solo in farmacia si possono trovare estratti che possono
garantire una quantità certa di catechine, utile a raggiungere i risultati di prevenzione. Vi è infatti una
grossa differenza fra una semplice
polvere di foglia di tè verde, proveniente da chissà quale coltivazione ed un estratto secco titolato
in catechine, notificato al Ministero
della Salute. All’esterno sembrano
tutti uguali, ma solo quelli reperibili in farmacia possono svolgere le
azioni terapeutiche che abbiamo
descritto.
I BENEFICI DEL TÈ VERDE
Le catechine sono composti con
spiccata azione antiossidante, dalla quale derivano attività diverse
in diversi distretti dell’organismo.
Ci limitiamo a citare quelle per cui
sono disponibili studi scientifici
presenti nella letteratura medica

internazionale più autorevole.
Riduzione del colesterolo
Non solo le catechine portano alla
riduzione del colesterolo, ma sono
anche in grado di inibire l’ossidazione del “colesterolo cattivo”
(LDL), che è la vera causa dell’irrigidimento delle pareti arteriose. In
poche parole meno colesterolo e
meno pericoloso.
Prevenzione del sovrappeso
Le cellule responsabili dell’accumulo dei grassi (adipociti) vengono
stimolate a rilasciarli e contemporaneamente vi è un consumo maggiore di grassi da parte dell’organismo. Come risultato si riduce la
“massa grassa” complessiva.
Riduzione del rischio cardiovascolare
La maggior parte delle patologie hanno inizio con una lesione
dell’endotelio vascolare. Le catechine sono in grado di proteggerlo
in modo efficace. Come consegunza si ha una valida protezione da
ipertensione, aterosclerosi, trombosi, infarto del miocardio ed ictus.

Protezione della cute
I raggi ultravioletti ed alcuni agenti
chimici, oltre a provocare l’invecchiamento della pelle e le macchie,
possono anche portare a tumori
cutanei. Diversi studi hanno dimostrato l’azione protettiva delle
catechine anche a livello cutaneo,
sia verso l’invecchiamento che i tumori della pelle. Pelle più bella e
più sana.
Malattie neurodegenerative
Vi è un indubbio ruolo di prevenzione (non di cura) di malattie quali il Parkinson e Alzheimer, da parte
delle catechine del te verde.
Protezione dal cancro prostatico
Gli studi scientifici hanno confermato questa protezione in laboratorio e “sul campo”. Nei paesi dove
vi è il maggior consumo di tè verde
vi è anche la minor incidenza di tumore alla prostata.
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Prevenire e combattere
l’Osteoporosi
È una malattia insidiosa perchè non vi sono sintomi evidenti, fino a quando è troppo tardi.
Oggi si può prevenire anche con un rapido esame in farmacia, senza ricetta medica
L’Osteoporosi è una malattia sempre più diffusa, caratterizzata da
un’eccessiva fragilità delle ossa,
maggiormente esposte al rischio di
fratture, in particolare quelle della
colonna vertebrale, collo del femore e polso. Diversemente da quanto si può pensare, l’osso non è una
struttura statica, ma è materia viva
che si rimodella nell’arco della vita
attraverso un processo bilanciato di
formazione e riassorbimento. Con
l’Osteoporosi questo equilibrio si
altera e il tessuto osseo tende ad
impoverirsi, perdendo in densità e
qualità ossea, con una minore resistenza ai traumi.
I PIÙ COLPITI
L’Osteoporosi, che non presenta
sintomi particolari per molto tempo, interessa prevalentemente le
donne dopo la menopausa ed è
associata al calo di estrogeni, che
accompagna questa fase della vita:
si stima che una donna su tre in
post menopausa soffra di Osteoporosi conclamata, ma la prevalenza
aumenta, se si considerano anche
le donne interessate da Osteopenia, cioè l’indebolimento osseo che
fa da preludio all’Osteoporosi. Esiste anche l’Osteoporosi senile, che
colpisce gli anziani di entrambi i
sessi, complice la riduzione di specifici ormoni, e quella secondaria
legata ad alcune malattie croniche
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e endocrino-metaboliche ed all’uso continuativo di farmaci fra cui il
cortisone.
IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della malattia e la sua diffusione, nel sistema universitario non esiste ancora
una specializzazione per formare figure mediche con specifiche competenze nella gestione di questa
patologia: per porre rimedio a questa carenza, l’Università di Brescia
ha avviato un master universitario
di secondo livello in “Osteoporosi
e malattie del metabolismo osseo”,
uno dei pochissimi master in Italia
su questo tema (l’altro è stato attivato all’Università di Firenze).
I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il
master c’è l’offerta terapeutica
per l’Osteoporosi, «che si è molto
ampliata rispetto a dieci anni fa e
consente oggi di ridurre il rischio di
fratture e, quindi, di salvaguardare la qualità della vita», osserva il
prof. Andrea Giustina. Esistono attualmente farmaci che agiscono su
più fronti, da quelli che bloccano
il riassorbimento dell’osso a quelli
che, invece, stimolano la formazione ossea, fino a quelli denominati
Serm (Selective estrogen receptor
modulators), che hanno un effetto
positivo sul tessuto osseo, ma, a
differenza della tradizionale terapia
ormonale sostitutiva in menopausa, non danno effetti collaterali su
altri distretti come la mammella.
«Questo campo è in continua evoluzione con farmaci sempre più selettivi per l’osso, fra cui un nuovo
Serm messo a punto di recente sottolinea il prof. Andrea Giustina
- ricordando che il tipo di terapia

viene correlato alla severità dell’Osteoporosi: i Serm sono indicati
per l’Osteopenia o Osteoporosi ad
esordio precoce, con una funzione
quasi preventiva, mentre per Osteoporosi conclamata si possono impiegare i farmaci anti-riassorbitivi
dell’osso e, per le fasi avanzate,
quelli che stimolano l’incremento
di massa ossea.
L’IMPORTANZA
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un
altro, quello della divulgazione, dal
momento che «C’è ancora poca
consapevolezza, che l’Osteoporosi sia una malattia a tutti gli effetti - spiega il professore. Da molti è
considerata qualcosa di inevitabile
e quasi fisiologico nella vita di una
donna, trascurando che non tutte
le donne hanno lo stesso grado di
perdita ossea: se per alcune gli effetti possono essere modesti, per
altre sono molto gravi e portano a
pluri-fratture fin da giovani». Diventa fondamentale, quindi, la diagnosi precoce effettuata con la Moc o
densitometria ossea, un esame di
riferimento per le donne in menopausa che presentano specifici
fattori di rischio valutati dal medico, come una menopausa precoce, l’assunzione di terapie cortisoniche, l’assenza di un percorso
di terapia sostitutiva ormonale, la
familiarità, la magrezza, lo scarso
apporto di calcio.
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
IN FARMACIA
Nelle farmacie specializzate è
possibile effettuare un esame approfondito della salute delle ossa,
in grado di anticipare il rischio di
Osteoporosi ancora prima che si

verifichi. L’analisi della composizione corporea si effettua tramite una
spettroscopia impedenzometrica.
Oltre alla “fotografia” dello stato
dei minerali ossei si può misurare il
rischio che questi minerali vengano
utilizzati dall’organismo come tamponi e quindi persi dall’osso. Questo nuovo esame, che si chiama
BIA ACC, è economico, non prevede l’utilizzo di radiazioni e, quindi
può essere effettuato spesso per il
monitoraggio costante delle ossa. Il
referto contiene anche indicazioni
dietetiche per una alimentazione
mirata alla protezione delle ossa.
UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Un aspetto da non dimenticare è
che la salute delle ossa è un processo che si costruisce lungo tutta
la vita: «Nell’età di acquisizione del
picco di massa ossea, fino ai 20
anni, no a diete strette o dimagrimenti repentini, che contrastano
la formazione del nostro “capitale”
osseo, e attenzione alle irregolarità del ciclo mestruale che possono
incidere negativamente - dice l’esperto - Poi, per tutto l’arco della
vita, mai trascurare una dieta equilibrata con un corretto apporto di
calcio, la giusta attività fisica che
contribuisce al benessere delle
ossa».
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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