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Un uso appropriato dei rimedi na-
turali può permetterci di supera-
re il periodo più freddo dell’anno 
con un minor rischio di sorprese. 
Echinacea, Propoli, Zinco e Pino 
marittimo francese assieme ad altri 
estratti possono aiutare a prendersi 
cura di noi

ECHINACEA
Dall’America l’attivatore 
delle nostre difese 
Nella storia diverse specie di Echi-
nacea sono state identificate ed 
utilizzate per differenti patologie, 
tuttavia attualmente l’applicazione 
principale e approvata è come im-

munomodulante. Tali piante rap-
presentano senza dubbio il supple-
mento fitoterapico più riconosciuto 
per la prevenzione e trattamento 
di raffreddore e influenza. Grazie a 
questa loro lunga storia nella me-
dicina tradizionale le varie specie 
di Echinacea sono state oggetto 
di un notevole lavoro scientifico 
per determinare la loro efficacia in 
caso di raffreddore e influenza, in 
particolare l’Echinacea purpurea e 
Echinacea angustifolia hanno di-
mostrano di essere in grado di atti-
vare il sistema immunitario nel suo 
insieme.

PROPOLI
La colla delle api
La propoli, nota anche come colla 
delle api, è una sostanza resinosa 
brunastra raccolta dalle api per si-
gillare l’alveare. A questa sua pro-
prietà associa anche un’attività an-
timicrobica, che aiuta a mantenere 
gli alveari privi di agenti infettivi 
come i virus ed i batteri. La sua 
composizione è variabile, in quan-
to dipende sia dal tipo di pianta 
presente a livello locale sia dalle 
specie di ape che elabora tale resi-
na. La propoli ha dimostrato, oltre 
ad un’azione antibatterica, antivira-
le e antifungina, anche un’attività 

L’Echinacea supplemento fitoterapico per la prevenzione e il trattamento 
dell’influenza. La Propoli, la colla delle api, favorisce le difese naturali dell’organismo.

Piante 
e rimedi
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antinfiammatoria e favorente le di-
fese naturali dell’organismo.

ZINCO
Il minerale per le malattie invernali
Lo Zinco è un metallo e nel nostro 
organismo svolge un ruolo molto 
importante in quanto permette il 
funzionamento di numerosi enzimi 
e ormoni, presenta un’azione an-
tiossidante e contribuisce al man-
tenimento in salute del sistema 
immunitario. Diversi studi hanno 
osservato che anche una lieve ca-
renza di zinco può avere ripercus-
sioni in negativo sul sistema im-
munitario. Il supplemento di sali 
di zinco è considerato un mezzo 
efficace per ridurre la durata del 
comune raffreddore nei bambini, 
ma non solo. Tale minerale sotto 
forma di compresse ha dato dei 
buoni risultati anche nel ridurre i 
sintomi del comune raffreddore e 
nella tosse.

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, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche 
a livello cardiovascolare, diabeto-
logico, ginecologico, andrologico, 
flebologico e oftalmologico. 

ASTRAGALO
Sostegno delle naturali difese
Da molto tempo noto e ricono-
sciuto nella Medicina Tradizionale 
Cinese come nella Medicina Oc-
cidentale, l’Astragalo è una pianta 
che vanta ottime proprietà immu-
nostimolanti, adattogene e disin-
tossicanti. 
Durante i cambi di stagione o nei 
mesi più freddi, dove si è più vulne-
rabili e suscettibili alle malattie da 
raffreddamento, o durante periodi 

di forte stanchezza, affaticamento, 
o nelle convalescenze, è possibile 
contare sul supporto e sulle pro-
prietà benefiche di questa pianta, 
che nell’Oriente viene addirittura 
definita “Supremo protettore”. Le 
sue radici contengono infatti so-
stanze come flavonoidi, saponine 
triterpeniche e polisaccaridi, in gra-
do di rafforzare i naturali mecca-
nismi di difesa dell’organismo. Si 
ritiene che possa fare ciò tramite 
diversi meccanismi d’azione, con-
fermati inoltre da numerosi studi, 
come ad esempio aumentando il 
numero di cellule staminali nel mi-
dollo osseo e nei tessuti linfatici, e 
la produzione di immunoglobuline 
IgA ed IgM, stimolando i macrofa-
gi, oppure potenziando la risposta 
linfocitaria ed innalzando la soglia 
della resistenza ai fattori di stress. 
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Le malattie da raffreddamento 
sono patologie a carico dell’appa-
rato respiratorio, tipiche (perché 
favorite) della stagione fredda. Raf-
freddore, laringite, faringite (mal 
di gola) fino a patologie più serie 
come influenza, bronchite, polmo-
nite sono alcuni esempi. Mentre 
esistono individui che ne sem-
brano immuni (non è raro trovare 
persone che non hanno mai avuto 
un’influenza), è molto più comune 
incontrare soggetti, che soffrono 
di queste patologie in modo ab-
bastanza penalizzante. Di queste il 
raffreddore e l’influenza sono quel-
le causate dai virus.
Come prevenire e curare
raffreddore e influenza
Il raffreddore è sicuramente una 
delle patologie più comuni; con-
siste in un’infiammazione acuta 
della mucosa nasale e faringea, di 

origine virale ed è estremamente 
contagioso. Il contagio avviene dal 
malato o portatore sano per via 
aerea, attraverso lo starnuto, per-
ché si emettono goccioline di sa-
liva. Anche la stretta di mano con 
un soggetto ammalato può essere 
contagiosa.
La sindrome influenzale è un’in-
fezione respiratoria acuta, causata 
da un virus, tipicamente stagionale 
e favorita dai climi freddi dell’in-
verno. Il virus influenzale è presen-
te da millenni nella popolazione 
umana: le prime epidemie sono 
descritte dai Greci nel V secolo a.C.
I sintomi e le complicanze:
• Febbre (con punte sino a 39,5 C°),

generalmente accompagnata da
brividi;

• Malessere generale, dolori ossei,
 articolari e muscolari, astenia;
• Mancanza d’appetito;

• Mal di testa;
• Sintomi respiratori (come tosse,
 mal di gola, congestione nasale,
 starnuti).
L’influenza si trasmette per via ae-
rea attraverso le goccioline di saliva 
emesse con la tosse, lo starnuto o 
anche semplicemente parlando. Il 
periodo di contagiosità comincia un 
po’ prima che si manifestino i primi 
sintomi e si prolunga per 3-5 gior-
ni. Il periodo di incubazione dell’in-
fluenza è molto breve, da 1 a 4 giorni 
(in media 2). Il virus dell’influenza, 
che resiste molto bene nell’am-
biente esterno in situazioni di bassa 
temperatura e umidità, si diffonde 
facilmente negli ambienti affollati. 
Le complicanze dell’influenza van-
no dalle polmoniti batteriche, alla 
disidratazione, al peggioramento 
di malattie preesistenti (ad esem-
pio malattie croniche dell’apparato 

Le malattie virali
da raffreddamento
Le malattie da raffreddamento sono spesso supportate dai virus, microrganismi che non sono 
sensibili agli antibiotici. Impariamo come combatterle e come prevenirle ricorrendo ai farmaci 
tradizionali ed a quelli della medicina naturale.
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cardiovascolare o respiratorio), alle 
sinusiti e alle otiti (queste ultime 
soprattutto nei bambini).
È possibile attuare la prevenzione 
dell’influenza grazie al vaccino, effi-
cace e sicuro, mentre per il raffred-
dore ci si può basare solo sulla me-
dicina complementare e sulle regole 
igieniche. Tutte le persone a rischio 
(adulti con più di 65 anni e bambi-
ni di età superiore ai 6 mesi affetti 
da patologie croniche) dovrebbero 
essere vaccinate per l’influenza. Si 
consiglia di praticare la vaccinazione 
tra metà ottobre e dicembre, ricor-
dando che sono necessari almeno 
dieci giorni affinché si realizzi una 
copertura vaccinale ottimale.
La terapia combinata omeopati-
ca e fitoterapica del raffreddore 
e della sindrome influenzale viene 
considerata particolarmente effica-
ce sotto molti aspetti:
• nella prevenzione, evitando la
 comparsa della malattia con
 l’assunzione regolare di farmaci
 omeopatici dall’inizio dell’autunno;
• nell’alleviare i sintomi e accelerare
 la guarigione durante la malattia
 conclamata;
• nel contribuire ad evitare le
 complicanze.

È sbagliato pensare che una cura 
antibiotica serva a combattere 
l’influenza od il raffreddore. Que-
ste sono, infatti, causate da virus, 
contro i quali gli antibiotici sono 
inefficaci. A volte possono esse-
re prescritti dal medico a causa di 
infezioni batteriche concomitanti, 
come bronchiti od otiti.
Influenza e raffreddore:
Vero o Falso?
Chi fuma è maggiormente esposto?
VERO: fra le altre cose il fumo ab-
bassa le difese immunitarie e ren-
de più sensibili agli attacchi dei 
virus. Inoltre rallenta la guarigione: 
se proprio non si riesce a smettere, 
meglio passare alla sigaretta elet-
tronica.

Quando si è ammalati è meglio 
usare fazzolettini di carta.
VERO: in un fazzoletto usato si rac-
colgono anche centinaia di migliaia 
di germi, che possono sopravvivere 
anche per ore. Anche le mani rac-
colgono migliaia di germi e virus.

Chi contrae l’influenza deve bere 
più del solito.
VERO: l’idratazione serve innanzi-
tutto a ristabilite le perdite idriche 
dovute soprattutto alla febbre, 

principale sintomo dell’influenza. 
Inoltre un’adeguata idratazione mi-
gliora il “funzionamento” delle cel-
lule dell’apparato respiratorio.

Stare coperti protegge dal raffreddore.
VERO: una sciarpa attorno alla gola 
e, ancor meglio, davanti alla bocca 
ed al naso, quando siamo in pre-
senza di aria molto fredda, è una 
misura che si è rivelata efficace 
nella prevenzione del raffreddore: 
protegge le cellule ciliate dal fred-
do e le lascia lavorare, in modo che 
possano allontanare il virus dalle 
vie respiratorie.

Per combattere l’influenza bisogna 
coprirsi tanto.
FALSO: meglio non coprirsi troppo 
per non ostacolare la riduzione del-
la temperatura corporea.

Bisogna evitare il contatto con le 
persone ammalate.
VERO: è meglio, e raccomandabi-
le, per non essere contagiati. Se vi 
ammalate, è meglio non andare a 
scuola, al lavoro o, comunque, in 
luoghi affollati per evitare di “infet-
tare” gli altri.
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I primi denti da latte, detti anche 
“denti decidui” (che significa “de-
stinati a cadere”), compaiono, in 
genere, verso i 6-8 mesi di vita, 
quando iniziano a spuntare gli in-
cisivi centrali inferiori, seguiti, nei 
quattro mesi successivi, dagli inci-
sivi superiori. In genere entro il pri-
mo anno di vita sbucano gli incisivi 
laterali inferiori, cosicché, al com-
pimento del primo compleanno, il 
bambino avrà otto dentini, quattro 
sopra e quattro sotto.
Nei sei mesi successivi erompo-
no i quattro molaretti di latte, 
che spesso possono creare qual-
che fastidio, perché, essendo più 

grossi degli incisivi, si fanno strada 
con un poco più di difficoltà. Essi 
sono separati dagli incisivi laterali 
inferiori da uno spazio, che ver-
rà occupato, tra il sedicesimo e il 
ventiquattresimo mese, dai canini. 
Infine, entro i due anni e mezzo, 
compaiono gli ultimi quattro mo-
lari. A questo punto la dentizione 
decidua si è completata: il bam-
bino ha tutti i suoi venti dentini, 
dieci per ogni arcata. 

Quando spuntano i primi dentini
Occorre, tuttavia, ricordare che, 
per quanto riguarda i tempi dell’e-
ruzione dentaria, ogni bambino 

ha dei propri ritmi personali, per 
cui può capitare di vedere lattanti 
con una dentizione più precoce ed 
altri più tardiva, pur mantenendo, 
di solito, la sequenza descritta. È 
possibile perciò osservare un bebè 
di cinque mesi già con il primo 
dentino, oppure un bambino di 
quattordici mesi senza neppure 
un dente. Quest’ultima situazione 
preoccupa, a volte, i genitori. Per 
fugare ogni timore, occorre sa-
pere che questi ritardi fisiologici 
dell’eruzione dentale in un bam-
bino sano hanno spesso una base 
ereditaria e sono quasi sempre da 
causa sconosciuta, non dipenden-

Ogni bambino ha dei propri ritmi personali, per cui può capitare di vedere lattanti con una 
dentizione più precoce ed altri più tardiva. I casi fisiologici dell’eruzione dentale hanno spesso
una base ereditaria.

L’eruzione
dei denti da latte
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do, come molti pensano, da una 
mancata assunzione di fluoro o di 
vitamine o di calcio: occorre solo 
pazientare, a volte anche fino a 
16-17 mesi, che il primo dentino 
faccia finalmente capolino.
I sintomi associati 
all’eruzione dei denti
Esistono vari segnali che annun-
ciano l’eruzione dei primi den-
tini. Ad esempio è tipica una sa-
livazione abbondante, causata 
dalle sensazioni fastidiose e dal 
senso di prurito provocati dallo 
stiramento delle mucose 
gengivali. È facile, poi, 
osservare le gengi-
ve gonfie, poiché, 
sotto la spinta del 
dentino che sta 
uscendo, esse 
si infiammano; 
l ’ i r r i taz ione, 
che provoca 
fastidio e tal-
volta anche 
dolore, rende 
spesso il bimbo 
irritabile, agitato 
ed il suo appe-
tito può ridursi. È 
comune, inoltre, ve-
dere il bambino afferra-
re tutto ciò che trova sotto 
mano (un giocattolo oppure 
anche solo un dito del genitore), 
mordicchiandolo tenacemente, re-
alizzando in tal modo una sorta di 
massaggio spontaneo delle gengi-
ve irritate. 

Come alleviare i disturbi
della dentizione
Per ridurre i disturbi della den-
tizione esistono speciali giocat-
toli, in genere a forma di anello, 

costruiti in gomma morbida, ma 
leggermente ruvida, che conten-
gono all’interno un liquido re-
frigerante. Questi oggetti vanno 
messi in frigorifero qualche ora 
prima dell’uso, affinché il liquido 
si raffreddi, in modo da sfruttare 
l’azione disinfiammante e legger-
mente anestetica del freddo. Esi-
stono, inoltre, delle creme legger-
mente anestetizzanti, acquistabili 
in farmacia, che vanno distribuite 

in quantità modesta sulla gengiva 
con un leggero massaggio.

La febbre da denti
Non è infrequente, infine, osserva-
re la comparsa di qualche lineet-
ta di febbre o di scariche liquide, 
spesso piuttosto acide ed in grado 
di irritare la regione del pannolino, 
nelle 24-48 ore dopo l’eruzione 

dentaria. Questi disturbi non di-
pendono direttamente dalla den-
tizione, ma dal fatto che in questa 
fase le difese naturali del bambino 
si abbassano ed il piccolo diventa 
molto più vulnerabile agli attacchi 
di germi o di virus. In questo senso 
la febbre è data dall’infezione vira-
le e solo indirettamente dai denti.
La credenza che la fuoriuscita dei 
denti provochi un aumento della 
temperatura cutanea probabil-
mente è nata dalla constatazione 
che, nel periodo in cui spuntano i 

dentini (un periodo, come ab-
biamo visto, lungo un paio 

di anni), la febbre è mol-
to frequente e, dato 

che un dente per 
spuntare impiega 
molti giorni (circa 
sette) e i denti da 
latte sono in tut-
to venti, se mol-
tiplichiamo sette 
per venti abbia-
mo come risulta-

to centoquaranta! 
È inevitabile che 

in questi centoqua-
ranta giorni, distribu-

iti nell’arco di due anni, 
il bambino abbia qualche 

episodio febbrile. Ecco che la 
coincidenza temporale è stata tra-
sformata in un rapporto di causa 
ed effetto: l’eruzione dei denti fa 
venire la febbre! 
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Marta Pasqualato è una giovane, 
che ha conquistato l’affetto di 
339mila fans su Instagram, dopo 
la partecipazione al programma 
“Uomini e Donne” di Maria De Fi-
lippi. Attraverso i social condivide 
la sua vita, i suoi viaggi ed il suo 
mondo. Marta non è soltanto una 
lifestyle influencer, ma anche una 
studentessa di Medicina, che, con 
dedizione ed impegno, sta per rag-
giungere il traguardo della laurea. 
Per lei le piattaforme digitali come 
Instagram sono uno strumento di 
dialogo e di informazione. La salu-
te e la medicina sono due elemen-
ti, che ama trasportare nel mondo 
digital, portando realtà e sincerità 
tra i giovanissimi che la seguono. 
Tra benessere, sogni e lavoro Mar-
ta Pasqualato si racconta in un’in-
tervista ricca di riflessione e propo-
siti nuovi. 

Tra poco ti laureerai in Medici-
na. Ci racconti come nasce il tuo 
amore per questa disciplina e 
come hai vissuto questo percorso 
di studi?
Non ho un ricordo preciso di quan-
do ho iniziato ad appassionarmi 
alla Medicina, ci penso spesso e 
mi sembra di voler far questo da 
una vita intera, non potrei imma-
ginarmi a fare nient’altro. I miei 
genitori hanno influito molto sulla 
scelta finale di iniziare un percorso 
così lungo, mi hanno aiutato sia 
dal punto di vista economico che 
sostenuto psicologicamente, mi 
hanno sempre fatta sentire all’al-

L’influencer Marta Pasqualato 
ci svela i suoi nuovi propositi 
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tezza  di poter far qualsiasi cosa 
nella vita. Quando ero piccola mi 
regalarono l’Allegro Chirurgo, ri-
masi affascinata fin da subito da 
quel gioco, pur non sapendo cosa 
rappresentasse, ci giocavo tutto il 
giorno, la mia famiglia non ne po-
teva più!

Sei molto seguita sui social. 
Quali messaggi speri che 
colgano le ragazze che ti 
seguono su Instagram?
Il mio goal principale sui 
social, oggi come oggi, è 
trasmettere alle mie ra-
gazze la stessa sicurezza 
che i miei genitori hanno 
trasmesso a me: “Tu hai 
tutte le carte in tavola per 
diventare ciò che vuoi nel-
la tua vita, non importa 
quello che ti diranno le 
persone, hai un obiettivo? 
Rimboccati le maniche e 
raggiungilo.” Diciamo che 
come un Personal Trainer 
motiva a migliorarsi dal 
punto di vista fisico, io aiu-
to le ragazze ad acquistare 
più sicurezza in se stesse 
dal punto di vista menta-
le. Molte ragazze hanno 
ripreso gli studi dopo anni 
di stop ascoltando i miei 
consigli, e questo mi dà 
una soddisfazione immensa, non 
si può descrivere.

Attraverso i social hai curato an-
che una rubrica “MedMonday”, 
dove hai voluto creare uno spa-
zio, in cui scambiare consigli con 
gli studenti di Medicina. Quanto 
é stato utile?
Il Medmonday è nato per caso, ho 

iniziato a dispensare qualche con-
siglio alle mie ragazze sul metodo 
di studio, parlavo dei miei tirocini 
a Medicina, dei miei esami, ma 
anche dei miei momenti no e dei 
miei insuccessi. Ho mostrato alle 
persone che non è tutto oro ciò 
che luccica nei Social, senza i sa-
crifici difficilmente arrivano i risul-
tati concreti e duraturi. Ho iniziato 

il percorso di Medicina in ritardo, 
perché il test di ammissione era 
molto difficile così come lo è ades-
so, e le persone si rivedono in me. 
Il messaggio che voglio trasmet-
tere è di non arrendersi, guarda-
te me, son caduta e ricaduta, ho 
fallito e mi son rialzata, e ora sono 
qui, sto portando a termine i miei 
obiettivi, ce la farete anche voi. 

So che, se io avessi avuto durante 
il mio percorso universitario una 
“guida” che tutte le mattine mi 
svegliava motivandomi e ricordan-
domi il motivo per cui facevo quel-
lo che facevo, sicuramente avrei 
vissuto i primi anni di Università 
con un altro mindset.

Non hai mai avuto segnali di de-
bolezza fisica e, se sì, come 
sei riuscita a superarli?
Da questo punto di vista son 
molto fortunata, avendo sem-
pre fatto sport di vario tipo, 
dal Karatè, allo Snowboard, 
ho un’impostazione fisica ab-
bastanza resistente, e, poi,di-
ciamo che la genetica mi ha 
aiutata:  metà della mia fami-
glia ha ereditato la Sindrome 
di Ehlers-Danlos, se pur in 
forma leggera, ovviamente 
questo ha impedito loro di 
praticare sport a livello agoni-
stico, cosa che, invece, io ho 
sempre potuto fare.

Quale tipo di alimentazione 
segui e quali cibi prediligi?
Sono la classica persona che 
“mangia un po’ di tutto”. Sono 
una buona forchetta e amo la 
cucina mediterranea, cerco di 
mangiare sano nei periodi in 
cui ho più tempo per man-

giare quel che il mio fidanzato mi 
cucina, è un ottimo chef! Quando, 
invece, sono sotto stress, ho la 
tendenza a prendere qualche chi-
lo, ma non son mai stata una per-
sona disposta a mantenere regimi 
dietetici restrittivi. Mi piaccio fisi-
camente, mi son sempre accettata 
così come sono, anche quando ho 
un paio di chiletti in più.



In che modo ti prendi cura di te 
stessa e del tuo corpo?
Da quando al mio percorso come 
futuro Medico ho affiancato il lavo-
ro di Influencer ho avuto la fortuna 
di provare numerosissimi brand, 
che si occupano di skincare. Fin da 
adolescente ho sempre utilizzato 
le creme di mia mamma, che lavo-
ra in Farmacia e porta a casa pro-
dotti molto buoni. Ogni giorno mi 
prendo cura del mio corpo, facen-
do qualche maschera viso, usando 
prodotti per i capelli, testo sempre 
cose nuove e consiglio alle mie 
ragazze prodotti nuovi. Sarebbe 
bello un giorno poter creare una 
mia linea di skicare dermatologi-
camente testata.

Chi è Marta e come si descrivereb-
be a chi ancora non la conosce?
Marta è una normale ragazza di 27 
anni proveniente da un paesino, 
che ha sempre sognato in gran-
de, e che, ad un certo punto, ha 
deciso che sognare non le basta-
va più ed ha iniziato a rimboccarsi 
le maniche, e, passo dopo passo, 
sta cercando di portarsi a casa gli 
obiettivi, che si è prefissata qual-
che anno fa, sempre cosciente 
del fatto che non ci viene regalato 
niente a questo mondo. Se voglia-
mo qualcosa, dobbiamo alzarci e 
andarcelo a prendere. Spesso per 
il mio modo di pensare son stata 
giudicata, sui social gli haters mi 
hanno detto più e più volte di ridi-
mensionarmi, perché “così non ar-
riverai da nessuna parte”. Invece io 
sono convinta che un po’ di sana 
stima in se stessi sia la chiave per 
arrivare dove vogliamo. Ne ho le 
prove concrete quando le mie fol-
lowers mi scrivono: “Ho superato 

un esame difficilissimo, perché ti 
ho ascoltata e mi son convinta che 
ce la potevo fare.” Finché leggo 
messaggi così, so che sto andando 
nella direzione giusta, so che sto 
sfruttando i social come meritano.

Che significato dai al benessere 
nella tua vita?
Il benessere per quanto mi riguar-
da è tanto fisico quanto mentale, i 
due sono estremamente collegati. 
In quest’ultimo anno sento di aver 
raggiunto un equilibrio che non 
ho mai raggiunto in vita mia. Sono 
in procinto di finire un percorso 
lungo, ho trovato e sono andata 
a vivere assieme a una persona, 
che mi fa stare bene dal momen-
to in cui mi sveglio la mattina al 
momento in cui chiudo gli occhi 
la sera, una persona molto simile 
a me in tutto, 
questo aspetto 
per me è fon-
damentale. Il 
mio benessere 
e il mio equili-
brio dipendo-
no molto dalle 
persone che 
ho intorno, dal 
benessere del-
la mia famiglia 
e dei miei af-
fetti. 

Progetti futu-
ri e sogni nel 
cassetto
Sono un po’ 
scaramantica, 
ma a voi posso 
raccontare che 
ho un progetto 
che sto cercan-

do di realizzare. Vorrei unire defini-
tivamente il mio lavoro sui social e 
la Medicina, vorrei parlare di Salu-
te e Medicina su Instagram, vorrei 
creare una piattaforma dove unire 
i miei progressi e le mie conoscen-
ze da medico e condividerli con le 
persone che mi seguono. Sto pen-
sando a qualcosa di nuovo, mai 
fatto prima.
Voglio comprare casa e adottare 
due gatti, studiare per il Test di 
Specializzazione e iniziare final-
mente a lavorare come medico e 
fare ciò che sogno di fare da quan-
do ho più o meno 10 anni.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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La natura contro il Covid-19
Il disastro della pandemia ha mobi-
litato gli scienziati in tutto il mondo 
non solo per il vaccino, ma anche 
per trovare una cura efficace in 
caso d’infezione. Sono state testate 
e validate anche molecole naturali 
come la Lattoferrina. Durante la 
tragica epidemia di Covid è quasi 
subito emerso che i bambini, pur 
essendo contagiati dal virus, hanno 

avuto sintomi decisamente più lievi 
degli adulti e solo in rarissimi casi 
l’infezione si è aggravata. Il sistema 
immunitario dei bambini agisce in 
modo diverso rispetto a quello de-
gli adulti. Un adulto entra in contat-
to con moltissimi agenti patogeni 
durante la sua lunga vita e sviluppa 
una "memoria", che consente di 
produrre anticorpi specifici per ogni 
malattia infettiva. I bambini non 
hanno avuto il tempo e le occasio-
ni per sviluppare questa memoria 
e si affidano a meccanismi innati, 
in parte ricevuti dalla madre, che si 
attenuano nell'età adulta.
Nel caso di una malattia nuovissi-
ma come il Covid-19 gli adulti si 
sono trovati sprovvisti di anticorpi 
efficaci tanto quanto i bambini, ma 
questi ultimi erano maggiormente 
protetti dai meccanismi innati. Una 

proteina dell’immunità naturale, la 
Lattoferrina presente già nel latte 
materno, protegge dalle infezioni 
come una rete a maglie strette, im-
pedendo ai patogeni (virus, batteri, 
funghi) il passaggio nelle cellule 
della mucosa respiratoria e intesti-
nale. Un team di medici e scien-
ziati del Policlinico Universitario 
di Tor Vergata ha condotto il pri-

mo studio approvato sull’utilizzo 
della Lattoferrina nei pazienti Co-
vid positivi a livello nazionale ed 
internazionale. I risultati ottenuti 
nei pazienti hanno dimostrato per 
la prima volta l’efficacia della Lat-
toferrina nel favorire, senza effetti 
avversi, la remissione dei sintomi 
clinici nei pazienti Covid-19 positi-
vi sintomatici e la negativizzazione 
del tampone già dopo 12 giorni dal 
trattamento. Nella letteratura scien-
tifica altre sostanze naturali hanno 
dimostrato un' attività preventiva.
Lo Zinco inibisce la sintesi del RNA 
virale, sopprimendo la replicazione 
e la trascrizione anche del genoma 
del SARS-CoV1 (molto simile al 
SARSCoV2).  Un carenza di Zinco 
determina alterazione della funzio-
ne immunitaria con aumento del-
la suscettibilità a diverse infezioni, 

in particolare quelle virali, perdita 
dell’olfatto e del gusto.
La Quercetina aiuta il trasporto 
dello Zinco all’interno della cellula 
facilitandone il passaggio attraver-
so le membrane lipidiche. Blocca 
l’attività di un enzima necessario 
per la replicazione del Coronavi-
rus; è tra le molecole più efficaci 
nel legarsi alla proteina virale del 

SARS-CoV2 e, quindi, inibire la sua 
infettività.
La Vitamina D. oltre a prevenire il 
danno a livello polmonare acuto 
dovuto ad infezioni o ad altri fattori, 
riduce la formazione di trombi nei 
casi di fibrosi polmonare idiopatica 
ed è essenziale per la sintesi degli 
enzimi lisosomiali dei macrofagi. 
Una buona strategia può consi-
stere nella prevenzione con tut-
te e quattro le sostanze, previo 
consiglio del farmacista, al qua-
le riportare le proprie patologie 
ed i farmaci che si assumono. 
Qualsiasi strategia preventiva non 
può prescindere dalle norme di 
distanziamento sociale ed igiene, 
alle quali affiancare gli integratori 
immunostimolanti.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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NELLA CANNELLA LA CHIAVE
DI UNA SANA DIGESTIONE
In un pizzico di cannella può na-
scondersi la chiave di una dige-
stione sana. Questa spezia  infatti 
raffredda la temperatura dello sto-
maco portando benefici alla dige-
stione stessa e quindi  alla salute 
più  in generale. Non a caso, forse, 
è infatti molto utilizzata nei Pae-
si caldi. È quanto emerge da una 
ricerca  svolta sui suini dalla RMIT 
University’s School of Engineering a 
Melbourne, in Australia, pubblicata 
su Scientific Reports. I ricercatori 
hanno aggiunto la cannella al man-
gime dei suini, che sono stati divisi 
in due diversi vani: uno era a tem-
peratura ambiente, l’altro  invece 
un locale caldo. Quando gli animali 
hanno terminato di mangiare, han-
no osservato cosa avveniva  grazie 
a delle speciali sensori in forma di 
capsule, che permettevano di vede-
re ciò che accadeva nello stomaco. 
Dai risultati è emerso che la can-
nella riduceva la temperatura del-
lo stomaco negli animali  di tutti e 
due i gruppi, fino a un massimo di 
2 gradi centigradi. In questo modo, 
si riducevano i gas prodotti durante 
la digestione e l’anidride carbonica, 
ma si manteneva anche l’integrità 
delle pareti del tratto digestivo, ri-
ducendo anche alcune infiamma-
zioni intestinali. «Tali caratteristiche  
vantaggiose fanno di questa spezia 
un candidato ideale per mantene-
re normali funzionalità digestive e 
integrità della barriera intestinale 
soprattutto in condizioni di stress 
termico, mentre allo stesso tempo 
la cannella  ha pochissimi effetti  

negativi che causano un disturbo 
minimo al complesso dei microbi 
intestinali» spiega l’autore della ri-
cerca, Kourosh Kalantar Zadeh.

IL PASTO IN UFFICIO
FA INGRASSARE, TROPPE CALORIE
Il pranzo in ufficio è deleterio per 
la salute, perché nella maggior par-
te dei casi è troppo calorico e ricco 
di sale. Lo afferma uno studio pre-
sentato al meeting della American 
Society of Nutrition. Lo studio del 
Cdc statunitense si basa sull’analisi 
del cibo consumato da oltre 5mila 
lavoratori sulle proprie abitudini 
alimentari. Il pasto medio risultante 
ha mostrato troppi cereali raffinati, 
zuccheri e grassi, mentre in pochi 
erano presenti cereali integrali o 
frutta. Lo studio, scrivono gli autori, 
conferma altre ricerche che hanno 
trovato che chi mangia regolar-
mente in ufficio ha una probabilità 
maggiore di essere obeso, ha il co-
lesterolo più alto e minori vitamine.
«Molto del cibo era ottenuto gra-
tis - sottolinea Stephen Onuphrak, 
uno degli autori -. I datori di lavo-
ro potrebbero considerare l’idea 
di avere politiche che incoraggia-
no opzioni più sane a meeting ed 
eventi sociali».

IN GRAVIDANZA SI RISCHIANO
CARENZE NUTRIZIONALI
Gravidanza e allattamento sono 
momenti molto delicati per il be-
nessere della mamma e del bam-
bino. Non sempre però le donne 
assumono nutrimenti sufficienti al 
loro fabbisogno: le carenze spesso 
riguardano l’acido folico, il ferro, la 

Pillole di Salute
vitamina D e il DHA, un acido gras-
so della famiglia degli Omega 3. A 
dirlo sono alcuni esperti, che in un 
incontro organizzato da Nestlé a 
Milano hanno spiegato come que-
ste carenze «siano spesso legate 
ad abitudini e stili di vita scorretti». 
Durante il periodo della maternità, 
hanno detto, «è importante curare 
con più attenzione la propria dieta 
per soddisfare le specifiche esigen-
ze nutrizionali». Le donne maggior-
mente a rischio per queste carenze 
nutrizionali, ha spiegato Irene Ce-
tin, direttore della Ostetricia e Gine-
cologia all’Ospedale Sacco di Mila-
no, «sono ad esempio le donne più 
giovani, che fumano, le donne con 
indice di massa corporea diverso 
dai valori normali o con gravidanze 
ravvicinate. Ma contribuiscono an-
che le diete sbilanciate per i ritmi 
lavorativi e la tendenza ad alimen-
tarsi velocemente». Secondo uno 
studio di Cetin, «in media le donne 
gravide assumono pesce meno di 
1 volta alla settimana, la metà di 
quanto consigliato, e frutta e ver-
dura in quantità medie inferiori 
alle 2 porzioni al giorno, mentre le 
raccomandazioni indicherebbero 
almeno 5-7 porzioni». 

FLASH NEWS | 15

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su

PREVENZIONE
A PORTATA DI MANO

Ricerca. Qualità. Sicurezza.

La protezione è un impegno di tutti ed è per questo che abbiamo creato la Linea CovAlt:
integratori, igienizzanti, sapone, spray disinfettante e mascherine per adulti e bambini.

Il nostro contributo alla prevenzione.



16 | SPECIALE ANIMALI

L’idea che l’animale abbia in sé dei 
poteri curativi ha alle spalle una 
lunga tradizione popolare: l’artro-
si si può curare tenendo con una 
mano una rondine e con l’altra la 
parte malata del corpo; per guarire 
dall’insonnia bisogna legare una 
scrofa in fondo al letto... e così via.
Questa visione dell’animale cura-
tore o che prende su di sé i malan-
ni è confinata nei racconti popolari 
e non sta certo alla base della te-
rapia assistita da animali.
L’uomo, fin dalla sua origine, è ri-
corso al loro aiuto nei lavori dei 
campi, sia come protettore dei 
beni della casa, come fonte di stu-
dio, come musa ispiratrice, come 
compagno di vita, venendosi così 
a sviluppare un forte legame ed 

una forma di dipendenza dall’af-
fetto, che gli esseri non umani 
sono in grado di dare.
Dalla metà degli anni ‘60 sono 
iniziate in molti Paesi europei e 
nordamericani specifiche espe-
rienze di interazione uomo-anima-
le applicate alla didattica ed all’as-
sistenza, progetti che coinvolgono 
l’animale per favorire l’apprendi-
mento, l’integrazione, la guarigio-
ne e il benessere.
Poi negli anni ‘80 vengono mes-
si a punto dei protocolli di attivi-
tà di relazione uomo-animale e 
vengono effettuate ricerche sulle 
evidenze cliniche delle valenze 
referenziali. Successivamente gli 
studi hanno portato all’approccio 
“zooantropologico” della Pet the-

rapy. Questo approccio si basa sul 
valore della relazione con l’anima-
le. Per il cane siamo tutti uguali: 
belli o brutti, di qualsiasi colore 
di pelle, sani o malati, a quattro, 
a due o a tre zampe; ci guarda, ci 
studia e ci accetta per quel che sia-
mo, sente il nostro umore, capisce 
che cosa stiamo per fare, se siamo 
tristi o allegri ed è per questo che 
la relazione con lui non può essere 
che sincera e sana.
L’incontro con il pet ha un signifi-
cato formativo, offre occasioni per 
esperienze conoscitive, dà luogo a 
possibilità di auto-apprendimen-
to, nelle attività con i ragazzi dà 
loro una spinta alla partecipazione 
e alla collaborazione, all’attenzio-
ne e alla sensibilità, promuove i 

Alla scoperta 
della Pet therapy
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processi di autostima, crea occa-
sioni di buonumore, diminuisce 
lo stress. Il fondamento, su cui le 
attività con i pets si basano, sta nel 
fatto che l’animale suscita emo-
zione, promuove la motivazione 
relazionale, ludico-cognitiva, dà 
affetto, incentiva l’interscambio af-
fettivo e simpatetico.
Tutti i bambini sono attirati da-
gli animali, in quanto fanno par-
te del bagaglio culturale umano 
e proprio per questo, fin dall’in-
fanzia, sono in relazione con loro 
attraverso pupazzi, libri, cartoni 
animati e giochi, di conseguenza 
piacciono, divertono e attraggono 
la loro attenzione. Diretta conse-
guenza di ciò è che, attraverso la 
relazione con essi in un contesto 
preciso, diventa facile far passare 
dei messaggi positivi a quei ragaz-
zi con determinati problemi com-
portamentali.
Nelle scuole molte possono esse-
re le attività assistite dagli animali 
rivolte ad aiutare bambini ad ap-
prendere o semplicemente essere 
utilizzate per rendere divertente 
un argomento noioso o difficile 
attraverso l’interazione del cane. 
Ad esempio vengono in aiuto con 
i bambini iperattivi o con defi-
cit di apprendimento, perché la 
simpatia di un cane, la necessità 
di rispettarlo e di comprenderne la 
diversità, sono complici nello sti-
molare il piacere di osservare, di 
concentrarsi e di ascoltare l’altro! 
Nelle case di riposo o con i mala-
ti di Alzheimer l’ingresso del cane 
suscita emozione, porta a ricordare 
il passato, l’accarezzarlo favorisce il 
rilassamento, stimola la persona a 
raccontare di sé e ad uscire dall’i-
solamento in cui il malato si chiu-

de. In questi casi l’obiettivo, che ci 
si prefissa, è molto semplice: dare 
un momento di sollievo e di pia-
cere a queste persone, sollievo che 
permette loro di accettare la situa-
zione, ma anche semplicemente di 
interrompere i pensieri negativi per 
prestare attenzione a qualcosa di 
piacevole e coinvolgente.
Molti sono gli studi su ragazzi auti-
stici, che, attraverso il cane, riesco-
no ad aprire un canale di comu-
nicazione con il mondo esterno, 
aiutando in questo modo le cure 
praticate per questa patologia. Pet 
therapy è un percorso definito da 
un progetto per un determinato 
fruitore per raggiungere un preci-
so obiettivo. I progetti di attività o 
terapia assistita da animali sono 
studiati da un’équipe formata da 
persone competenti: professori, 
psicologi, medici, educatori, vete-
rinari, pet operator ed i cani devo-
no aver superato un percorso 
educativo specifico al termine 
del quale sia stata consegui-
ta certificazione di idoneità 
allo svolgimento di tale pro-
fessione.
Ci sono varie tipologie 
di attività di relazione 
con il pet in funzio-
ne dell’obiettivo 
prefissato. In di-
dattica si prefe-
riscono le attività 
referenziali, dove ci si 
riferisce all’animale 
o all’eterospeci-
fico in gene-
rale senza 
che esso sia 
presente e 
il cane può 
essere por-

tato in classe solo a conclusione 
del progetto, dopo che i bambini 
hanno appreso il corretto modo 
di comportarsi alla presenza di un 
soggetto diverso da loro ed hanno 
imparato a rispettarlo per quello 
che è.
Ancora le attività di relazione pos-
sono essere osservative: il fruito-
re guarda quello che fa il cane e 
lo commenta, lo descrive, lo usa 
come volano per ricordare e par-
lare di sé. Ci sono, poi, attività in-
terattive, in cui c’è il contatto con 
il pet: approcciarsi a lui, accarez-
zarlo, attirare la sua attenzione, 
svolgere attività gestionali cioè 
occuparsi dell’animale: dargli cibo, 
portarlo a spasso, pensare di cosa 
potrebbe aver bisogno.

a cura di Vittoria Pavoni // 
www.ambulatoriocortine.it



L’intestino è un organo molto im-
portante, oltre che molto grande 
(mediamente 9 metri di lunghez-
za). Diversi anni fa il suo ruolo sem-
brava relegato ad un azione passi-
va di assorbimento delle sostanze 
nutrienti ed alla eliminazione del-
le scorie. Le nuove scoperte sono 
state così rivoluzionarie che oggi 
l’intestino viene definito il “se-
condo cervello” dell’essere uma-
no e gli vengono attribuite funzioni 
importantissime, molte delle quali 
ancora da studiare ed approfondi-
re. L’assorbimento dei nutrienti 
è sicuramente una delle funzioni 
principali, ma è tutt’altro che pas-

siva: i meccanismi che la regolano 
sono molto sofisticati ed in grado 
di selezionare ciò che serve e quel-
lo che è dannoso per l’organismo. 
L’intestino rappresenta inoltre un 
cardine del sistema immunitario: 
con i suoi 300 mq di estensione 
rappresenta il “fronte” più impor-
tante, contenendo circa l’80% delle 
cellule immunitarie dell’organismo. 
Questo non ci deve stupire consi-
derato che nel cibo assieme alle 
sostanze nutritive risiedono anche 
batteri e virus pronti ad invadere 
l’organismo. A rafforzare il tutto c’è 
poi l’appendice, un vero e proprio 
organo “sentinella”, che grazie alla 

particolare ricchezza di tessuto lin-
fatico, fa da richiamo ogniqualvolta 
ci sia una situazione infiammatoria 
e di “pericolo” a livello intestinale, 
producendo una sostanza lubri-
ficante e lisozima che mantiene 
equilibrata la flora intestinale. Infi-
ne è stato scoperto che nel tratto 
gastro intestinale sono presenti 
100 milioni di cellule nervose (i 
neuroni) ovvero più che nell’inte-
ro midollo spinale: secondo molti 
studiosi questo lo renderebbe a 
tutti gli effetti un secondo cervello, 
autonomo e più antico rispetto a 
quello “tradizionale”. Esso produce 
sostanze psico-attive che influen-

La salute parte 
dall’intestino
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zano direttamente gli stati d’animo, 
come la serotonina, la dopamina, 
sostanze oppiacee e antidolorifi-
che. Questo aiuta a spiegare come 
mai alcuni stati d’animo e certe 
forme di stress psicologico si river-
berano, in molte persone, sul tratto 
gastro intestinale.

Gli amici dell’intestino
Quest’organo, così complesso ed 
evoluto, non potrebbe funziona-
re senza i centomila miliardi di 
batteri che lo colonizzano in tutti i 
suoi tratti. Le funzioni di questi mi-
crorganismi sono tantissime, ricor-
diamo solo che sono coinvolti nei 
processi di assorbimento di molti 
nutrienti e che senza di loro alcu-
ne vitamine essenziali verrebbero 
a mancare. Inoltre collaborano con 
il sistema immunitario formando 
una e vera e propria barriera “fi-
sica” contro i germi nocivi. Molti 
disturbi dell’intestino sono causati 
proprio da problemi alla flora bat-
terica intestinale e possono avere 
risvolti anche a livello immunitario 

(deficit e allergie), oltre che locale 
(stitichezza, diarrea od intestino 
irritabile). Considerata la loro im-
portanza è bene favorirne il cor-
retto equilibrio con una corretta 
alimentazione. Consumare le cin-
que porzioni al giorno di frutta e 
verdura, oltre a garantire vitamine 
e sali minerali, fornisce anche la 
giusta quantità di fibre necessarie 
al transito intestinale ed anche al 
sostentamento dei nostri “amici” 
batteri. Essi sono in grado di dige-
rire queste fibre e trarne nutrimen-
to. Una  alimentazione scorretta 
e l’uso di alcuni farmaci, come gli 
antibiotici, possono danneggiare i 
batteri “buoni” alleati del nostro in-
testino: in questo caso è opportu-
no correre ai ripari. Ricolonizzare 
immediatamente l’intestino con 
integratori probiotici, chiamati an-
che fermenti  lattici, è sicuramente 
una pratica da consigliare: bisogna 
però scegliere quelli giusti, ovvero 
quelli di ceppo umano ed assumer-
li sempre a stomaco pieno. In caso 
di dissenteria è invece molto utile 

il Saccharomyces boulardi, che è 
di derivazione fungina e risulta di 
estrema efficacia anche in caso di 
terapie prolungate con antibiotici. 
Purtroppo in commercio ne esisto-
no molti di ceppi diversi, ad esem-
pio quelli bovini, che non hanno 
una grande utilità: la farmacia 
garantisce che vengano selezio-
nati solo prodotti davvero utili. 
Inoltre può essere utile aggiungere 
anche dei prebiotici, ovvero quelle 
fibre che facilitano la proliferazione 
dei fermenti lattici. In alcuni casi, 
quelli più leggeri, può bastare an-
che l’integrazione con queste fibre 
per ristabilire l’equilibrio perduto 
con costi sensibilmente ridotti. Una 
buona associazione fra prebiotici e 
probiotici è a volte in grado di risol-
vere problemi di intestino irritabile, 
di diarrea o di stipsi, ma è solo una 
corretta alimentazione che permet-
te di mantenere i benefici a lungo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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