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TRATTAMENTO
Clima secco, vento, freddo, sbalzi di temperatura, sono alcuni degli elementi che possono causare la secchezza delle 
labbra. In questi casi può essere utile intervenire con prodotti ad azione idratante ed emolliente come lo Stick Labbra 
Nutriente della linea Essenzia. È una formula perfettamente bilanciata composta da oli e cere naturali come il burro 
di Karitè, l’olio di Argan e l’olio di Oliva molto ricchi di elementi preziosi come vitamina E, vitamina D e acidi grassi 
essenziali. La sua consistenza morbida e scorrevole si fonde istantaneamente sulle labbra, le leviga rivelando il loro 
volume e la loro luminosità naturale e le protegge dalle aggressioni esterne.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni.
Dermatologicamente testato. Prodotto vegan.

PER CHI È INDICATO
• Labbra secche e screpolate.
• Labbra irritate.
• Come protettivo durate la stagione più fredda.
• Come trattamento quotidiano di bellezza.

QUANDO APPLICARLO
Applicare il prodotto sulle labbra uniformemente; ripetere l’applicazione più volte al giorno secondo necessità.
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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 con-
trollo glicemico, è importante non 
variare in modo rilevante la propria 
dieta sia in eccesso che in difetto nei 
3 giorni precedenti l’analisi.

AUTOANALISI IN FARMACIA
Niente code o attese o prenotazio-
ni: il controllo di certi parametri del 
sangue si può effettuare anche in 
FARMACIA mediante l’autoanalisi.
Il TUO FARMACISTA, in qualità di 
professionista sanitario, ti assisterà 

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

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 2021

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 evitare, per 
quanto possibile, l’assunzione di zuc-
cheri semplici o di bevande zucchera-
te. Eliminarli completamente 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, Momordi-
ca e Vitamina B1. Grazie alla Momordica, InsuLab svolge un’azione bene-
fica 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- 
LDL” e all’aumento del colestero-
lo 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 
secoli nella medicina tradizionale 
indiana, cinese e africana come 
panacea di molte patologie tra le 

Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
e 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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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 glucosio 
nel sangue. I risultati mostrano una 
buona riduzione della glicemia, ma 
non solo: la pianta, infatti, è in gra-
do anche di ridurre i livelli di grassi 
nel sangue.

GLI OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di 
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 pre-
zioso fitocomplesso agisce abbas-
sando l’assorbimento del glucosio 
a livello intestinale di circa il 50%. 
La molecola dell’acido gimnemico, 
contenuta nella pianta, è molto si-
mile al glucosio e questo confon-
de le cellule intestinali deputate 
all’assorbimento dello zucchero 
riducendone l’assimilazione. Que-
sto 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.
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L’esperienza ci insegna che gli ag-
gettivi facile e rapido generalmente 
non si associano ad efficace, so-
prattutto quando si parla di salute 
e di alimentazione.
Fortunatamente le eccezioni esisto-
no ed una di queste è rappresen-
tata dalla dieta Chetogenica, un 
protocollo elaborato già negli anni 
trenta del secolo scorso e tornato in 
auge per diversi motivi.
Il primo è l’efficacia nel dimagri-
mento, ossia nella riduzione del 
grasso corporeo e non solo del 
peso. Il secondo motivo è rappre-
sentato dalle capacità curative e 
preventive che ogni anno vengo-
no scoperte o ribadite dagli studi 
scientifici.

IL DIMAGRIMENTO
Tra i vari metodi in grado di mobi-
lizzare la massa grassa dell’organi-
smo, la dieta chetogenica è uno dei 
più efficaci e meno invasiva.
Questa può essere indotta in modo 
naturale, con semplici accorgimenti 
alimentari, ed ha alcuni aspetti mol-
to utili a chi si mette a dieta:
• aumenta l’energia e la vitalità

• sopprime il senso di fame, tipico di 
chi abusa di carboidrati e zuccheri.

GLI EFFETTI POSITIVI SULLA SALUTE
Negli ultimi anni sono comparsi 
diversi articoli scientifici che hanno 
riportato i benefici di questa ali-
mentazione, non solo per l’obesi-
tà ed il sovrappeso, ma anche per 
altre patologie come il diabete di 
tipo II (quello legato allo stile di 
vita) e alcune patologie del siste-
ma nervoso.
Uno recente studio italiano, con-
dotto all’IRCCS Fondazione Don 
Carlo Gnocchi di Milano, evidenzia 
i benefici contro il mal di testa della 
dieta chetogenica.
Epilepsy research ha pubblicato 
uno studio nel quale è stata dimo-
strata l’efficacia di questa dieta an-
che su forme di epilessia.
Alcuni studi condotti  hanno eviden-
ziato come i corpi chetonici siano in 
grado di aumentare le funzioni co-
gnitive in generale su tutti e persino 
su modelli animali di Alzheimer.

LA DIETA IN PRATICA
Anche se si tratta di un protocollo 

sicuro e ormai molto rodato è as-
solutamente vietato il “fai da te”. 
Le diete così efficaci sono come 
le migliori medicine: a moltissimi 
possono fare bene, ma possono 
essere controindicate in particolari 
stati fisiologici o patologici.
Le farmacie specializzate, collabo-
rando con centri medici in regime 
di telemedicina, sono in grado di 
proporre protocolli personalizzati 
efficaci e soprattutto rispettosi del 
bene più importante: la salute.
La durata di queste diete non deve 
superare le 3 settimane senza con-
trolli medico-clinici.
Successivamente si passa ad una 
alimentazione circadiana che con-
sente di mantenere i risultati rag-
giunti o di incrementarli quando 
necessario.
I rari casi in cui alcune patologie o 
farmaci impediscano il protocollo 
chetogenico possono comunque 
essere affrontati con percorsi meno 
rapidi, ma egualmente efficaci.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista IDROESTRATTI NATURALI 

Integratori alimentari 
a base di estratti vegetali
con edulcorante.

Gli estratti naturali presenti, ognuno con le sue peculiari 
caratteristiche, favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei 
aiutando il tuo benessere psicofisico.

SENTIRSI BENE 
D’INVERNO
E NON SOLO…

FASE  1.2.3

DEPURATIVO
FAVORISCE LE FUNZIONI
DEPURATIVE DELL’ORGANISMO
GRAZIE A CARCIOFO E TARASSACO

Aroma Maracuja

DRENANTE
FAVORISCE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI
CORPOREI GRAZIE A FRASSINO,
GIRASOLE, ANANAS E SPIREA

Aroma PESCA

TONICO
SVOLGE UN’AZIONE TONICA
SULL’ORGANISMO GRAZIE A DAMIANA,
CATUABA, GINSENG E CAFFÈ

Aroma Arancia

METABOLIC
FAVORISCE IL METABOLISMO DEI LIPIDI
GRAZIE A GARCINIA,
ARANCIO AMARO E GIMNEMA

Aroma RIBES

Subito in forma
dopo le feste
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Come ti sei trovata a girare una 
serie in un momento così difficile 
come quello che stiamo vivendo?
Abbiamo lavorato senza sosta, ese-
guendo settimanalmente diversi 
tamponi e rispettando le misure di 
sicurezza. Al tempo stesso è stato 
triste pensare che tanti lavoratori 
non siano potuti andare al lavoro. 
Personalmente, ad esempio, mi 
trovo in disaccordo con le motiva-
zioni fornite per la chiusura di teatri 

e cinema. L’arte è vita. Non dimen-
tichiamoci di quanto siano stati 
importanti la nascita e il ruolo del 
cinema neorealista a suo tempo.

Che significato ha per te
la recitazione?
Grazie alla recitazione, e alla con-
sapevolezza delle emozioni che 
provo prima, durante e dopo una 
scena, so che dirò ai miei figli di 
inseguire i loro sogni, affinchè la 

Simonetta Columbu parte giova-
nissima da Cagliari, sua città natale, 
con una valigia colma di sogni e 
speranze per studiare recitazione. Il 
suo percorso inizia da Roma e Lon-
dra, dove si forma continuamente.
Viene diretta dal padre Giovanni 
Columbu nel film “Su Re” del 2012 
e nel docufilm “Surbiles” del 2017. 
La giovane attrice lavora anche con 
altri registi, tra cui Karen di Porto 
nel film “Maria per Roma”. Poi ar-
riva il debutto nel cinema d’autore 
con “Io sono Tempesta” di Daniele 
Luchetti, nel quale si fa notare nel 
ruolo di Radiosa al fianco di Marco 
Giallini ed Elio Germano. Dal 2019 
è protagonista della serie di Rai 1 
“Che Dio ci aiuti” nel ruolo di Gi-
nevra. In attesa di rivederla nella 
sesta ed attesa stagione, Simonetta 
ci apre le porte della sua vita, tra 
benessere, salute e recitazione.

Sei nuovamente nel cast della se-
rie ‘Che Dio ci aiuti’. Cosa pensi ti 
abbia lasciato questa esperienza, 
a livello umano e professionale?
Ginevra mi ha donato il lavoro. E, 
quando il lavoro coincide con una 
passione, questo diventa ossigeno. 
Diventa felicità immensa. Il ruolo di 
Ginevra mi ha dato l’opportunità di 
crescere artisticamente, di cono-
scere attrici, attori, una produzione 
fantastica, che mi ha accolto con 
affetto ed a cui sarò sempre rico-
noscente.

Simonetta Columbu
Benessere significa salute, 
amore, lavoro.
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domenica non si veda l’ora che sia 
lunedì per andare a lavoro. Stare 
fuori casa 12 ore e tornare felici. 
Stanchi, ma felici.

Parliamo della tua quotidianità: 
che tipo di alimen-
tazione segui e quali 
cibi prediligi mag-
giormente per ricari-
care le tue energie?
La mia alimentazione 
cambia a seconda del 
periodo, ma ciò che 
non può non esserci 
è la pasta. Spaghetti 
al dente al pomo-
doro con molto for-
maggio. Minimo due 
grattuggiere. Poi, non 
può mai mancare il 
limone, che bevo la 
mattina appena sve-
glia. Lo trovo anche 
un ottimo disintossi-
cante e riequilibrante 
naturale.

In che modo ti pren-
di cura di te stessa e 
del tuo corpo?
Circondandomi di 
persone che stimo e 
che mi stimolano, ma 
nondimeno ritaglian-
domi degli spazi per 
stare con me stessa.
Inoltre credo che il sonno sia molto 
importante, non solo a livello fisico, 
ma anche emotivo. I sogni ci rivela-
no tante cose, ed è lì che la parte 
razionale dialoga con l’inconscio. 
Dal punto di vista più prettamente 
fisico amo camminare. Rigorosa-
mente a passo svelto, per 10 km al 
giorno.

Quali sono gli sport che prediligi?
Non sono mai stata appassionata 
degli sport, ma li ho sempre pra-
ticati. I miei preferiti sono il surf, 
windsurf, tennis, kik boxing.

Non hai mai avuto segnali di de-
bolezza fisica e, se sì, come sei 
riuscita a superarli?
Tutti possiamo star poco bene, non 
siamo super eroi. Inoltre, ai proble-
mi fisici spesso si aggiungono quel-
li psicosomatici e lì sì che è tosta!

Come vivi il tuo rapporto
con la natura e con gli animali?
La natura è perfezione, la natura 
è la base. Proprio per questo va 
rispettata. E proprio per questo 
credo che il discorso ecologia vada 

perseguito con serietà e 
responsabilità. Per quan-
to riguarda gli animali 
un giorno mia madre mi 
disse: “Diffida di chi non 
ama i cani”. Condivido.

Che significato dai al 
benessere nella tua 
vita?
La parola benessere rac-
chiude tanti aspetti delle 
vita. Per me vuol dire: sa-
lute, amore, lavoro.

Chi è Simonetta e come 
si descriverebbe a chi 
ancora non la conosce?
Simonetta, come tutti gli 
essere umani, ha tanti 
colori e sfumature, nella 
vita si cresce, si matura, 
si evolve. Di sicuro non 
cambiano i valori, mai 
quello principale che 
per me è l’amore. Per se 
stessi, per la propria fa-
miglia, per gli amici e per 
il lavoro.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista
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Per aerosol s’intende la sospen-
sione in aria di particelle solide o 
liquide. I sistemi più tradizionali 
di erogazione dell’aerosol sono gli 
apparecchi nebulizzatori, che pos-
sono essere di due tipi: pneumatici 
ad aria compressa oppure ad ul-
trasuoni. I due tipi di apparecchio 
non presentano grosse differenze 
nella qualità del nebulizzato, cioè 
la nebbia prodotta. Nel bambino 
la terapia aerosolica ha una grande 
importanza nella cura delle infezio-
ni delle vie respiratorie quali le si-
nusiti (infiammazioni dei seni para-
nasali, cavità all’interno delle ossa 
del cranio e del massiccio facciale), 

otiti, faringiti, laringiti, tracheiti, 
bronchiti, asma bronchiale. Infatti 
l’aerosol è utile per la somministra-
zione di antibiotici per combattere 
le infezioni, mucolitici per fluidifi-
care il catarro, broncodilatatori per 
dilatare i bronchi e cortisonici per 
vincere l’infiammazione. Questi ul-
timi trovano ampio utilizzo anche 
nei casi di raffreddore di natura 
allergica, di ingrossamento dei tur-
binati (strutture ossee all’interno 
del naso) e delle adenoidi. Nei 
bambini più piccoli l’aerosol può 
essere impiegato anche quando 
le condizioni non richiedono una 
terapia con medicine, ma rendono 

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

La terapia aerosolica 
nelle infezioni
delle vie respiratorie

consigliabile un intervento di “de-
tersione preventiva” delle alte vie 
respiratorie come il naso. L’impiego 
della soluzione fisiologica o di ac-
qua marina o sulfurea per aerosol è 
una valida dimostrazione di come 
un nebulizzatore, oltre a rendersi 
utile nella fase acuta, può acquista-
re una valenza importante anche 
nel favorire la pulizia delle fosse 
nasali e nel facilitare il drenaggio e, 
quindi, la rimozione del catarro.
La terapia aerosolica presenta 
numerosi vantaggi:
- semplifica l’assunzione dei farma-
ci da parte dei bambini meno colla-
borativi: infatti spesso non amano 
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ingerire capsule o compresse, non 
accettano il sapore degli sciroppi e 
possono rifiutare una medicina pur 
non avendola mai provata;
- consente di utilizzare un medici-
nale a dosi molto più basse rispetto 
a quelle somministrate per bocca;
- permette al farmaco di raggiunge-
re direttamente la sede (ad esem-
pio i bronchi) in cui svolge la sua 
azione, con un effetto terapeutico 
molto più rapido e circoscritto;
- la quota di medicina, che raggiun-
ge il sangue, è minima: aspetto di 
estrema importanza quando si im-
piegano i cortisonici, che, in caso di 
somministrazione continuativa ed 
a dosi elevate per bocca, possono 
dare luogo ad effetti indesidera-
ti, con ripercussioni negative sulla 
crescita del bambino.
Per una corretta terapia con i ne-
bulizzatori è necessario seguire 
alcuni accorgimenti:
- il volume del liquido immesso 
nell’ampolla dell’apparecchio non 
deve essere inferiore a 3 ml, dato 
che questo volume garantisce una 
nebulizzazione costante ed efficace;
- nel bambino piccolo è consiglia-
bile l’uso della mascherina, che 

deve essere tenuta in posizione 
verticale, ben aderente al viso;
- nel bambino collaborante è pre-
feribile utilizzare il boccaglio;
- è necessario eseguire l’aerosol 
fino all’esaurimento della soluzio-
ne contenuta nell’ampolla;
- è bene lavare il viso dopo la nebu-
lizzazione con mascherina (partico-
larmente dopo l’uso di cortisonici);
- è opportuno lavare l’ampolla, il 
tubo e il boccaglio/mascherina sot-
to acqua corrente tiepida;
- è indispensabile verificare perio-
dicamente l’efficienza del nebuliz-
zatore.
Il rovescio della medaglia è quello 
di riuscire a superare le resistenze 
di molti bambini (soprattutto i più 
piccoli), che spesso accettano mal-
volentieri questo tipo di terapia. 
Infatti la durata del trattamento 
varia da una o due volte al giorno 
per circa 6-10 giorni a seconda del 
tipo di malattia da trattare, mentre 
una singola seduta può richiedere 
anche oltre dieci minuti. Quindi 
si comprende quanto possa esse-
re spesso difficile convincere un 
bambino a rimanere fermo, a “di-
sposizione” del trattamento senza 

lamentarsi o senza allontanarsi 
dall’apparecchio. È in questa fase 
che i familiari devono gestire il 
bambino, intrattenendolo, con va-
rie attività:
- raccontare o leggere delle favole;
- recitare filastrocche o cantare can-
zoncine;
- improvvisare scenette con pupazzi.
In alternativa si può ricorrere alla 
tv, facendo vedere, ad esempio, 
cartoni animati, documentari. La 
disponibilità dei familiari per cat-
turare l’attenzione del bambino è 
senz’altro importante nel favorire 
la sua aderenza alla terapia, non 
solo perché distoglie l’attenzione 
del bambino dal nebulizzatore, ma 
anche perché impegna la sua fan-
tasia e trasforma un momento di 
noia e di fastidio in un’occasione 
di interazione con l’adulto. I bam-
bini più grandi e, quindi, più auto-
nomi possono dedicare il tempo 
impiegato per la nebulizzazione 
leggendo libri, fumetti o utilizzando 
il computer.

a cura di 
Guido Vertua

Pediatra



L’area del contorno occhi è diversa 
da tutte le altre zone del viso, è mol-
to più delicata, e per questo quan-
do subisce gli attacchi degli agenti 
esterni, i cambiamenti sono subito 
visibili. È una zona del viso in co-
stante movimento: le espressioni 
del viso favoriscono la comparsa di 
rughe dovute alla contrazione ripe-
tuta del muscolo sottostante, por-
tando allo sviluppo delle cosiddette 
zampe di gallina. La fragilità della fit-
ta e densa rete capillare che pervade 
tutta la zona perioculare, sommata 
a una carenza del sistema linfatico, 
contribuisce alla comparsa del gon-
fiore e delle occhiaie scure. Per que-
sti motivi, la pelle intorno agli occhi 
impone una protezione preventiva e 
incisiva, per scongiurare danni colle-
gati all’invecchiamento precoce ed 
evitare di mostrare un aspetto stan-
co e affaticato. In un’adeguata beau-
ty routine la crema contorno occhi 
non deve mai mancare. La moderna 
cosmetica ci propone principi attivi 
di avanguardia che permettono di 
agire in modo estremamente effi-
cace sulle rughe, sulle borse e sulle 
occhiaie. 
CONTORNO OCCHI PER LE RUGHE
Un buon contorno occhi efficace, 
in grado di riprogrammare l’orga-
nizzazione tridimensionale delle 

fibre strutturali a livello del derma, 
di stimolare la sintesi e distendere 
la pelle, deve racchiudere al suo in-
terno un pool di attivi che agiscano 
sul microbiota cutaneo ristabilendo 
l’omeostasi e rallentando i principali 
meccanismi responsabili dell’invec-
chiamento. Principi attivi cardine, 
da ricercare negli inci dei cosmetici 
specifici per il contorno occhi sono:
Macrocystis Pyrifera Extract, Hya-
luronic Acid: la combinazione siner-
gica e polifunzionale dei polisacca-
ridi dell’alga Macrocystis pyrifera e 
dell’acido ialuronico a basso peso 
molecolare permette all’attivo di 
lavorare su due diversi livelli anato-
mici: a livello superficiale esercita un 
effetto lifting cosmetico creando un 
sottile film elastico che distende la 
pelle; a livello più profondo preserva 
l’integrità allo strato dermico e au-
menta elasticità e compattezza.
Acetyl Tetrapeptide-2: combatte 
la mancanza di compattezza cuta-
nea e coesione cellulare aumen-
tando i livelli di collagene tipo I e il 
corretto assembramento delle fibre 
di elastina.
Laminaria Digitata Extract, Chlo-
rella Vulgaris Extract: supporta la 
salute della pelle ribilanciando il mi-
crobiota cutaneo, ovvero il gruppo 
di batteri “buoni” che vive sulla pelle 

e fornisce protezione.
CONTORNO OCCHI PER BORSE
E OCCHIAIE
Per agire in modo mirato sul contor-
no occhi in caso di borse, occhiaie 
e gonfiori, così che nel tempo lo 
sguardo diventi più luminoso e ri-
posato, è opportuno ricercare trat-
tamenti idratanti che promuovano 
la microcircolazione, contrastino gli 
effetti dannosi dati dalla mancanza 
di ore di sonno e dall’esposizione 
ai dispositivi tecnologici, per rido-
nare energia ed esaltare la naturale 
luminosità. Plankton Extract è un 
estratto biotech ricavato dalla fer-
mentazione di un batterio. L’attivo 
risulta particolarmente efficace poi-
ché agisce a diversi livelli:
- Diminuisce la permeabilità dei vasi
- Migliora l’aspetto delle borse degli
 occhi e occhiaie scure causate da
 un accumulo di liquidi sottocutanei.
- Aumenta la degradazione della bi- 
 lirubina. Contribuisce quindi a ri- 
 durre la pigmentazione vascolare 
 che è poi causa delle zone scure 
 sotto gli occhi.
- Ha effetto antiage in quanto agisce
 sia aumentando la sintesi di 
 collagene ed elastina, sia dim- 
 nuendo l’inattivazione per glica- 
 zione del collagene stesso.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

Il contorno occhi
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I legamenti del ginocchio hanno la 
funzione di stabilizzare l’articola-
zione, consentire il movimento, la 
deambulazione e l’equilibrio.
La lesione dei legamenti crociati 
anteriori (LCA) è uno degli infortu-
ni più ricorrenti al ginocchio, tipi-
ca di sport come sci, calcio, rugby, 
tennis, basket, e in generale degli 
sport di contatto, in cui l’articola-
zione viene messa sotto sforzo e 
sollecitata frequentemente.
I principali sintomi sono dolore, 
gonfiore, sensazione di cedimento 
del ginocchio e limitazione funzio-
nale. Dopo una diagnosi, tramite 
Risonanza Magnetica, lo specia-
lista può decidere di procedere 
chirurgicamente per ripristinare 
l’articolazione.
Per la ricostruzione di questi lega-

menti, tra le molte pro-
cedure, vi è quella che 
utilizza tendini da dona-
tore, chiamata Allograft. 
Il tendine prelevato viene 
trattato sia per garantire 
la sterilità assoluta, sia 
per renderlo fisicamente adatto 
agli spazi creati per l’innesto.
I vantaggi di questa tecnica consi-
stono nel conservare le strutture 
tendinee del ginocchio del pazien-
te, riducendo, nell’immediato, il 
dolore da prelievo, gli ematomi, il 
dolore muscolare e le complican-
ze post-operatorie. L’intervento è 
breve e dura circa 20 minuti. La 
ripresa necessita di un periodo di 
riposo e stampelle al fine di favori-
re la corretta integrazione del LCA.
La ricostruzione del legamento 

La ricostruzione 
dei legamenti crociati, 
con la tecnica Allograft

crociato anteriore con Allograft 
è una procedura mininvasiva; 
ciò consente una guarigione più 
rapida, come pure una veloce ri-
presa del lavoro e delle attività 
quotidiane. Inoltre modificando 
l’approccio chirurgico in relazione 
alla tipologia di lesione, si migliora 
notevolmente il rischio di recidiva 
di rottura.

A cura del dott. Manuel Sanavio,
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

all’Ospedale di Cortina d’Ampezzo
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OBESITÀ: SCOPERTI BENEFICI
DA ESTRATTO DI PATATE
Usare un estratto di patata per con-
trastare l’aumento di peso causato 
da una dieta ricca di grassi e di car-
boidrati raffinati: sono da attribui-
re all’alta percentuale di polifenoli 
le caratteristiche benefiche del 
“succo” che, secondo il rapporto 
pubblicato da ricercatori canade-
si dell’Università McGill, potrebbe 
divenire un rimedio all’obesità. «La 
patata - spiega Stan Kubow, auto-
re principale dello studio - è nota 
per il suo contenuto di carboidrati, 
ma è anche una fonte di polifeno-
li. Nella dieta francese le patate, 
e non il vino rosso, sono la fonte 
primaria di polifenoli. In Nord Ame-
rica, la terza». «La dose giornaliera 
di estratto proviene da 30 patate e 
va immaginata - prosegue Kubow 
- come integratore alimentare o 
semplicemente ingrediente di cot-
tura da aggiungere in cucina». «L’o-
besità colpisce in Canada un adulto 
su quattro, aumentando il rischio di 
malattie cardiovascolari. Secondo 
questo studio - si legge nel rap-
porto - l’estratto potrebbe essere 
una soluzione per prevenire sia 
l’obesità che il diabete di tipo 2. 
Ma sono assolutamente necessari 
ulteriori studi clinici per validare gli 
effetti benefici sugli esseri umani». 

IL SILICIO DELLA BIRRA
PROTEGGE IL CERVELLO
Il silicio contenuto nella birra può 
avere un effetto neuroprotettore. 
Dunque, permette di preservare i 
neuroni presenti nel cervello con-
tro malattie neurodegenerative 

come l’Alzheimer. A dirlo è uno 
studio coordinato dall’Università 
dell’Alcalà pubblicato sul Journal of 
Alzheimer’s Disease.
In una ricerca condotta sui topi 
su un inquinamento da alluminio, 
e sugli effetti cerebrali derivanti 
dall’esposizione a questo metallo, 
hanno potuto notare come la stes-
sa somministrazione di alluminio 
abbia indotto squilibrio, infiamma-
zione e compromissione dello sta-
to degli antiossidanti nel cervello. 
Questi effetti sono stati bloccati si-
gnificativamente dall’acido silicico 
e dalla somministrazione di birra.
Francisco Sánchez Muniz, docen-
te del Dipartimento di Nutrizione 
dell’Ateneo, precisa come nella die-
ta che si segue tutti i giorni la birra 
sia uno degli alimenti più ricchi di 
silicio. La funzione neuroprotettiva, 
però, si scontra con un altro fatto-
re. «Ogni medaglia ha sempre due 
facce - spiega - e quella della bir-
ra è che ha alcool, il che la rende 
una bevanda non adatta a gruppi 
di popolazione come i bambini, gli 
anziani che assumono medicine, le 
donne in gravi-
danza».

FUMO: FDA, RISCHI DA PASSIVO 
ANCHE PER CANI E GATTI
Anche per cani, gatti e gli altri ani-
mali domestici aumenta il rischio 
di tumori e altre malattie se esposti 
a fumo passivo. Lo afferma l’ente 
per il controllo sui farma-
ci degli Stati Uniti 
(Fda) in un co-
municato in cui 
avverte di fare 

Pillole di Salute
attenzione sia al fumo di “seconda 
mano” che di “terza”, cioè ai residui 
che rimangono su vestiti e mobi-
li. «Come i bambini, anche cani e 
gatti passano molto tempo sul pa-
vimento, dove i residui di tabacco 
si concentrano, e da lì passano alla 
pelliccia», afferma Carmela Stam-
per, veterinaria della Fda. «Come 
i bimbi non solo possono respirarli, 
gli animali li ingeriscono leccando 
la pelle o i vestiti dei padroni», ha 
aggiunto. Alcune razze di cani, ag-
giunge l’esperta, hanno un rischio 
aumentato di tumore al naso e ai 
polmoni. In particolare quelli con 
il muso lungo, come doberman o 
pastori tedeschi, sono più sogget-
ti a quelli nasali, mentre gli altri a 
quelli al polmone perchè hanno un 
“filtro” minore. I gatti che vivono 
con chi fuma più di un pacchetto 
al giorno hanno un rischio triplo 
di linfoma, un tumore del sistema 
immunitario, e studi hanno trovato 
rischi anche per uccellini, porcellini 
d’India e persino per i pesci.
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Cos’è il Progetto
Il Progetto Cuore nasce nel 1998 
con lo scopo di stimare l’impatto 
delle malattie cardiovascolari nella 
popolazione generale e nel singo-
lo individuo. Queste malattie sono 
la prima causa di morte in tutto il 
mondo occidentale, per cui è mol-
to importante saperle curare e so-
prattutto imparare a prevenirle. 

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

I fattori di rischio
Oltre ai fattori che non si possono 
modificare (età, sesso, predisposi-
zione familiare) i principali fattori 
di rischio sono: fumo di sigaretta, 
scarsa attività fisica, diabete, cole-
sterolo alto, sovrappeso e iperten-
sione arteriosa. Modificare il pro-
prio stile di vita può coinvolgere in 
modo positivo tutti questi fattori.

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

Il mio cuore
mi sta a cuore!

Il fumo di sigaretta
Ogni anno in Italia muoiono circa 
85.000 persone a causa del fumo: 
un terzo dei casi tramite una ma-
lattia cardiovascolare. Purtroppo il 
numero dei fumatori giovani e di 
sesso femminile sta aumentando 
nonostante le leggi sempre più re-
strittive che ci proteggono dal fumo 
passivo nei locali pubblici; la stessa 
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attenzione andrebbe posta anche 
nelle abitazioni private in particola-
re dove vi sono dei bambini. Quan-
do si smette di fumare, si ottengo-
no molti benefici, che cominciano 
subito e si apprezzano ancora an-
che a distanza di moltissimi anni 
(vedi il box). Per interrompere que-
sta pessima abitudine, si possono 
utilizzare diverse strategie: per co-
noscerle è bene confrontarsi con il 
proprio farmacista di fiducia od il 
proprio medico.

Alimentazione
In Italia lo sviluppo socio-econo-
mico ha portato ad un allontana-
mento dal modello tradizionale di 
alimentazione: la dieta mediterra-
nea. Si introducono troppe calorie 
provenienti da fonti di bassa qua-
lità, come i grassi animali, i grassi 
idrogenati e gli zuccheri semplici. 
Per contro si mangia poca frutta 

e verdura, che dovrebbero essere 
la base della nostra alimentazione 
con almeno 5 porzioni al giorno. 
Mangiando male, oltre al rischio 
del sovrappeso e dell’obesità, au-
menta anche la probabilità dell’au-
mento del colesterolo, di andare 
incontro al diabete ed alle malattie 
cardiovascolari.

Attività fisica
Lo stile di vita sedentario è molto 
più pericoloso di quanto si pensi. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha stimato che ogni anno 
vi siano quasi due milioni di de-
cessi a causa dell’inattività fisica 
alla quale sono ascrivibili le prime 
dieci cause di morte ed inabilità. 
La sedentarietà raddoppia il ri-
schio di malattie cardiache e car-
diovascolari e del diabete mellito 
di tipo II, fa aumentare del 30% il 
rischio di ipertensione e di tumori 

maligni. Purtroppo in Italia quasi 
il 40% della popolazione è total-
mente sedentario, percentuale che 
aumenta con l’aumentare dell’età. 
Questo è un vero peccato, perché 
una moderata, ma regolare, attività 
fisica aiuta anche a vivere meglio 
anche e soprattutto gli anziani. Si 
riducono stress, sovrappeso, senso 
di depressione, mentre si potenzia 
il sistema immunitario riducendo il 
rischio di malattie infettive.

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

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

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

si normalizza;

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

torna normale;

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

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

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

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

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

di mortalità per malattie cardiovascolari. 

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

che non ha mai fumato.




