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Acido Ialuronico
Basso peso molecolare

Entra in farmacia
Emulsione ANTIRUGHE che tratta le piccole
per scoprire
rughe di superficie in modo efficace attenuando i
l’offerta
principali inestetismi della delicata zona perioculare
e del contorno labbra. Per una migliore tollerabilità
a te dedicata
cutanea la formula è PRIVA DI PROFUMO.
TRATTAMENTO INTENSIVO

Pregiata emulsione NUTRIENTE caratterizzata
dall’elevato apporto di oli emollienti e dall’impiego
di fito-Ceramidi protettive. Rinforza la naturale
funzione barriera della cute apportando in giuste
proporzioni elementi essenziali per migliorare
aspetto, comfort e morbidezza della pelle.
TRATTAMENTO QUOTIDIANO

CREMA CONTORNO OCCHI

CREMA NUTRIENTE

TRATTAMENTO: formula essenziale caratterizzata da
un’elevata efficacia antirughe specifica per attenuare i
principali inestetismi del contorno occhi e labbra. La pelle
ritrova il suo comfort naturale migliorando la compattezza
e l’elasticità. È adatto anche per le pelli sensibili. Per una
migliore tollerabilità cutanea la formula è priva di profumo.
Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni. Testato
dermatologicamente su pelli sensibili. Oftalmologicamente
testato. EFFICACIA ANTIRUGHE TESTATA.

TRATTAMENTO: quando la pelle si presenta secca e
denutrita è indispensabile intervenire con un prodotto
nutriente in grado di idratare e nutrire la cute restituendo le
sostanze fondamentali indispensabili per il suo benessere e
la sua integrità. Testato a Nichel, Cromo, Glutine e Parabeni.
Testato dermatologicamente su pelli sensibili.

PER CHI È INDICATO: è indicata in tutti quei casi in cui il
contorno occhi perde tono e luminosità e presenta segni di
stanchezza o di invecchiamento.
QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ: la zona del contorno occhi
è la più sensibile e delicata del viso. Per la sua detersione è
di fondamentale importanza utilizzare un prodotto specifico
capace di eliminare con delicatezza ed efficacia residui di
trucco e impurità rispettando la fragile zona del contorno occhi.
QUANDO APPLICARLA: va applicata sulla pelle pulita
del contorno occhi e labbra picchiettando leggermente e
ripetutamente tutta l’area.

PER CHI È INDICATO: per le pelli secche e inaridite che si
presentano sottili e sensibili agli insulti esterni come freddo
e vento. Quando compare la sensazione di “pelle che tira”
segno frequentemente di una disidratazione profonda.
QUALCHE CONSIGLIO IN PIÙ: prima di procedere con
l’applicazione della Crema Nutriente effettua sempre una
pulizia accurata del viso utilizzando latte detergente per
detergere fisiologicamente la cute asportando le impurità e
mantenendo inalterato il film idro-acido-lipidico.
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 2021
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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. 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 alle Vitamine
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.

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.

6 | NATURA E PREVENZIONE

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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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.

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.

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.

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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Fito-depurazione
e Primavera
Il Tarassaco, Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg., noto
come dente di leone o soffione, è
una pianta erbacea perenne, le cui
foglie sono da tempo utilizzate in
ambito culinario per il loro sapore
particolare: possono, infatti, essere
consumate dopo abbondante cottura e sono da preferire quelle più
giovani, in quanto le foglie mature
sono piuttosto coriacee e amare.
Le radici per tostatura acquisiscono
una colorazione brunastra e possono essere utilizzate per preparare
un sostitutivo del caffè privo di caffeina. Negli ultimi 40 anni il Tarassaco ha richiamato l’interesse del
mondo scientifico per le sue proprietà diuretiche, epatoprotettive,
toniche, lassative nonché coadiuvanti della funzionalità digestiva.
La composizione chimica delle sue
foglie e delle radici indicano la presenza di molte sostanze capaci di
proteggere il fegato dai radicali
liberi e dai danni ossidativi. Nel
2012 le sue proprietà epato-protettive sono state saggiate attraverso
alcuni test di laboratorio, dai quali
emerse che questo vegetale può essere utilizzato in presenza di danni
o affaticamento epatico causato da
farmaci quali il paracetamolo. Nella
medicina tradizionale cinese è uti-

lizzato per “rimuovere le impurità”,
allo stesso modo la fitoterapia occidentale ne consiglia l’assunzione
in primavera come drenaggio epato-renale: l’obiettivo è di eliminare
le tossine e disintossicare l’organismo per prepararlo al cambio
di stagione. A tale scopo i vegetali
indicati sono, appunto, Tarassaco,
Betulla, Carciofo e Fumaria. Anche
Viola tricolore ha dimostrato essere un valido alleato della nostra salute soprattutto per le sue proprietà
diuretiche. Nel 2009 un gruppo di
ricercatori ha condotto uno studio
per confrontare gli effetti di Viola
con alcuni farmaci diuretici: i risultati indicarono la possibilità di ricorre
alla tintura madre di Viola da sola o
in co-terapia con altri farmaci, al fine
di stimolare la diuresi e l’eliminazione dei liquidi. Nota anche con il
nome di viola del pensiero, questa
pianta è da lungo tempo presente
nei prontuari di materia medica tradizionale per le sue proprietà antinfiammatorie: assunta per bocca o
applicata localmente, era consigliata in passato per il trattamento di ulcere, eczemi, prurito cutaneo e psoriasi. Le sue capacità di modulare
la risposta immunitaria sono state
chiarite e confermate in laboratorio
ed è quindi possibile considerare

l’uso di Viola in presenza di patologie in cui si verifica un’eccessiva
risposta del sistema immunitario.
Un altro componente del mondo
vegetale utilizzato per i suoi molteplici effetti è la Bardana o Arctium
lappa L., una pianta erbacea, la cui
forma ricorda quella della carota,
largamente utilizzata in Asia in
ambito culinario, attualmente disponibile come tintura madre, mentre in passato veniva utilizzata sotto
forma di decotto o infuso. Ad essa
sono ascritte numerose proprietà:
le radici possiedono un potere
ipoglicemizzante, mentre le foglie
contengono molecole antipruriginose, nonché in grado di modulare
e stimolare la produzione di bile e
così supportare il lavoro del tratto
gastro-enterico. Nei semi, infine,
sono state identificate alcune molecole antiossidanti e inibenti la crescita tumorale attualmente in fase
di studio. Alla luce della sua composizione la Bardana entra nella
lista dei fito-complessi utilizzabili
in presenza di patologie epatiche,
essa ha, infatti, dimostrato di essere
in grado di proteggere le cellule del
fegato stressate da abuso di alcol,
eccesso di farmaci o patologie.
Dott.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

STANCHEZZA
FISICA
E MENTALE

Linea

ENERGY
L’aiuto per
sostenere
la tua tonicità.

Un insieme di integratori per favorire
la memoria, le funzioni cognitive
e per la stanchezza fisica e mentale.

Stanchezza fisica e mentale: Ginseng, Ashwaganda, Rodiola, Maca andina, Guaranà.
Memoria e funzioni cognitive: Eleuterococco, Ginkgo, Bacopa.
Sostegno e ricostituente: Rosa canina.
www.laboratoriodellafarmacia.it

seguici su

10 | SPECIALE RAGAZZI

Alimentazione e sport
nei ragazzi
La prevenzione è fondamentale per
raggiungere una migliore qualità
della vita. Tutti gli studi scientifici
più accreditati concordano sull’importanza della corretta alimentazione e dell’attività fisica come
base per aumentare la longevità e
la salute. L’Italia è tra i Paesi europei
con i valori più elevati di eccesso
ponderale nella popolazione in età
scolare. Anche per gli adolescenti
le abitudini non sono, poi, così corrette. Sebbene si continui a parlare di sport, gran parte dei ragazzi,
soprattutto nelle città, ha grandi
difficoltà a svolgere il necessario
movimento spontaneo quotidiano.
Anche la scuola, purtroppo, non
garantisce sempre un’adeguata attività motoria. L’OMS raccomanda
almeno 60 minuti di movimento moderato-intenso tutti i giorni
per i giovani, includendo il gioco,
lo sport, i trasporti, la ricreazione
e l’educazione fisica praticate nel
contesto delle attività familiari, di
scuola e comunità. Alimentazione
e attività fisica vanno nel migliora-

mento della performance atletica.
Oggi è assodata l’importanza della
nutrizione sportiva sia negli adulti che nei giovani atleti. Sebbene
esistano teorie completamente
differenti tra loro, attualmente non
esistono studi in grado di dimostrare che un tipo di alimentazione sia
migliore di un altro. L’alimentazione di uno sportivo dovrebbe essere
simile a quella di un soggetto sano,
salvo piccole differenze a carico di
nutrienti e calorie. Fondamentale
è il ruolo dei carboidrati. Negli
ultimi tempi molte mode alimentari li hanno demonizzati, tanto che
moltissimi sportivi si sono “buttati”
sulle proteine e sui grassi, seguendo diete, che penalizzano la prestazione, soprattutto negli sport di
resistenza. Ovviamente, mangiare
troppo compromette anche la prestazione, oltre a poter provocare
danni all’organismo. L’alimentazione andrebbe personalizzata
in base alle abitudini, il tipo di
sport, il ruolo nello sport, bisogni e piaceri. In molti casi ha una

grande importanza anche il “timing
nutrizionale” ovvero l’orario di assunzione degli alimenti in relazione
all’allenamento o alla gara, oltre a
scegliere gli alimenti più facilmente
digeribili e nutrienti, valorizzandoli
con le giuste cotture.
I consigli più importanti per i
giovani sportivi sono:
Variare i più possibile la scelta dei
cibi, non esistono alimenti indispensabili; consumare cibi con un
adeguato contenuto di amido e
fibre senza eccedere nel consumo
di pasta e pane o altre fonti di cereali; ridurre il consumo di grassi
saturi o idrogenati (snack e alimenti precotti); ridurre il consumo di
zuccheri e dolci; ridurre il consumo
di grassi dannosi e puntare a oli e
grassi di qualità; ridurre il consumo di alimenti salati e conservati
(affettati, snack e patatine); preferire i cibi freschi e in particolare
verdure crude e frutta; una sana
alimentazione deve comprendere
almeno 5 porzioni giornaliere tra
frutta e verdure; variare tra loro le
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fonti proteiche sia animali che vegetali evitando di mangiare sempre
gli stessi cibi; evitare di fare troppi spuntini durante la giornata e
di spiluccare; migliorare la masticazione e imparare a degustare il
cibo favorendo digestione e assorbimento dei nutrienti, evitando il
gonfiore post pasto.
Ovviamente, la giusta alimentazione inizia dalla giusta spesa.
Per questo è importante:
Inserire e ruotare sapientemente
nell’alimentazione tutti i gruppi
alimentari in maniera tale da evitare eccessi e carenze di nutrienti
e micronutrienti; riscoprire la biodiversità, la conoscenza del giusto
prezzo e la stagionalità dei cibi;
acquistare da aziende che promuovono il benessere animale,
meglio se le carni provengono da
allevamenti al pascolo e gli animali
siano nutriti con erba; acquistare
salumi non contenenti eccesso di
sale, additivi, conservanti di sintesi
e coloranti; acquistare latte e derivati provenienti da allevamenti sani
In particolare formaggi che presentano crosta edibile e latte di mucche che mangiano erba; favorire la
pesca sostenibile e il rispetto del
mare; acquistare uova provenienti
da allevamenti sani e possibilmente “all’aperto”, riportando nel codice come primo numero della serie
lo “zero”; valorizzare pasta, pane
e derivati prodotti con cereali provenienti da filiere sane, sia italiane
che estere.
Dott. Antonio Pacella
Medico, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Professore Universitario in
Nutrizione Clinica, Membro Onorario della Società Europea di Nutrizione Sportiva
Medico Figc e Consulente Coni Abruzzo
www.antoniopacella.it
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Valentina Vignali

Forte, coerente, tenace
Valentina Vignali porta con sé una
ventata di forza, energia e verità.
Cestista, influencer amata su Instagram ed anche cantante rap.
La vita di Valentina è ricca di traguardi da raggiungere e successi di
cui gioire. Nel mondo del basket è
una campionessa, che si destreggia con cura ed attenzione nel suo
percorso sportivo. Su Instagram è
seguita da più di due milioni
di followers. Sensibilizza le sue
giovani seguaci, parlando di natura, animali, salute e prevenzione. Senza filtri e senza barriere, la Vignali ci catapulta nel
suo mondo.
Valentina, sei una cestista affermata. Come ti sei avvicinata al mondo del basket?
Da bambina ho iniziato a praticare danza. Ad otto anni ero
già molto alta, mi arrivò a casa
un foglio con dei corsi di basket
da poter provare e, da quel momento, ho deciso di iniziare un
percorso con il basket. Mi sono
trovata sin da subito molto
bene, anche perchè per il mio
tipo di fisico era lo sport più adatto.
Quali sono le soddisfazioni ed i
valori che ti ha dato una disciplina
del genere?
Il mio primo raduno con la Nazionale è arrivato quando avevo tredici
anni. Ho esordito in Serie A quando
avevo sedici anni. Ho provato una
grande soddisfazione. Ho giocato in
tutta Italia e ho partecipato a tornei

in Europa. Ogni soddisfazione ricevuta si è distribuita nel tempo. Penso che un bravo sportivo, sia anche
un bravo lavoratore. Lo sport ti insegna a stare bene insieme agli altri,
ad essere puntuale ed a rapportarti
col sacrificio. Valori come la tenacia
e la costanza si riflettono anche nella vita che vivi.

Hai recentemente debuttato nella
musica come rapper. Che esperienza stai vivendo?
Da sempre sono una grande appassionata di rap. Parlo molto bene l’inglese, perchè l’ho imparato grazie
all’ascolto delle canzoni di Eminem
e di tanti altri artisti del mondo del
rap che ammiravo. Mi sono sempre
informata su questa cultura musicale e su questo mondo artistico

molto particolare. Avevo da molto
tempo il sogno di voler scrivere e
cantare qualcosa di mio. Ho avuto
la possibilità di farlo. Ci sono tante
novità musicali, che usciranno nei
prossimi mesi. La musica è qualcosa
che voglio portare avanti.
Sei seguita da più di due milioni
di follower su Instagram. In che
modo ti rapporti con le persone che ti seguono e che
consigli cerchi di dare alle tue
coetanee?
Sono una ragazza molto sincera
e senza filtri. Cerco di rapportarmi con gli altri senza barriere e
di trasmettere alle ragazze, che
mi seguono, concetti come la
trasparenza e la sincerità. Non
bisogna nascondersi e bisogna accettarsi così come si è.
Sui social lotto per delle cause
giuste come l’inquinamento. Mi
espongo, quando vedo la violenza e i maltrattamenti sugli
animali.
All’età di 21 anni, hai scoperto
di avere un tumore alla tiroide. Come hai affrontato quel periodo?
Ho vissuto un periodo molto complicato della mia vita. Quando sei
giovane, ti senti quasi invincibile e
pensi che certe cose non possano
accadere. Pensi di spaccare il mondo e non ti rendi conto, a volte, dei
pericoli. In quel momento mi sono
dovuta operare ed ho dovuto affrontare dei cicli di radioterapia. Ho
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sempre voluto giocare a basket e
questo mi ha aiutato davvero tanto.
Nel 2018 sono tornata in Serie A e
mi sono ripresa, togliendomi tutte le
soddisfazioni.
Quanto è importante condividere
la tua esperienza per spingere le
persone, anche quelle più giovani,
a fare controlli di prevenzione?
Credo sia importante condividere
la propria esperienza, perchè nelle persone si accende una sorta di
campanellino d’allarme, che le induce a fare prevenzione. Controllare
il proprio corpo è fondamentale, in
modo da non dover ridursi a vivere
situazioni spiacevoli, tutte in un colpo solo.
Parliamo della tua quotidianità:
che tipo di alimentazione segui e
quali cibi prediligi per ricaricare le
tue energie?
Mi faccio seguire da un nutrizionista.
Non mi pesa mangiare sano. Amo
molto le verdure e la frutta. Mi piace
sperimentare i cibi integrali. Mangio
orzo e farro, assaggio tanti cereali. Il
cibo sano mi fa star bene. Non amo
mangiare molta carne, ma scelgo il
pesce. Inoltre mi piacciono molto le
spezie che danno un tocco in più al
sapore di un piatto. Sono un’amante dei dolci, ma cerco di mangiarli
soltanto nel weekend.
In che modo ti prendi cura di te
stessa e del tuo corpo?
Amo particolarmente le creme. Sono
molto attenta alla cura del viso. Faccio molte maschere ed uso molto lo
scrub e sperimento, spesso, creme
diverse. Cerco di avere sempre la
pelle idratata e mai secca. Non vado
mai a letto truccata, perchè è molto

importate proteggere il viso dai cosmetici durante la notte. Per il corpo
mi piace sperimentare trattamenti
e massaggi. Li trovo molto utili per
combattere la ritenzione idrica e favorire la circolazione.
Quali sono gli sport che prediligi ?
Ovviamente il basket. Mi piace fare
sport in sala pesi. Cammino tanto
e faccio passeggiate lunghissime
nella natura, sia da sola che con le
amiche. Con la musica nelle orecchie posso arrivare ovunque a piedi.
Come vivi il tuo rapporto con la
natura e con gli animali?
Amo gli animali. A
casa ho dei gatti ed
un cane. Mi piace osservare gli animali nei
loro habitat naturali.
Mi è capitato di visitare
dei parchi e delle zone
protette in montagna
per vedere lupi, orsi,
cervi. Cerco di sensibilizzare le persone ad
avere rispetto dell’ambiente e della natura,
che ci circonda. Invito
tutti i miei seguaci a
stare attenti a ciò che
buttano in mare, perchè, molto spesso,
facciamo morire gli
animali, che vivono
nei mari e non ce ne
rendiamo conto.
Che significato dai alla
parola “benessere”?
Benessere
significa
star bene dentro e fuori dal proprio corpo.
Essere rilassati, stare in

mezzo alla natura, mangiare bene:
sono le basi del benessere. Stare in
mezzo al verde, per me, rappresenta
tutto.
Chi è Valentina e come si descriverebbe a chi ancora non la conosce?
Valentina è una persona molto forte, coerente e tenace. Una ragazza
giocherellona, scherzosa ed amichevole. Se devo dire qualcosa, la
dico sempre.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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Lo scrub

per una pelle luminosa
L’esfoliazione è un trattamento estetico che consiste nella rimozione
dello strato superficiale della pelle
composto da cellule morte e residui
di sporco, con lo scopo di liberare
gli strati sottostanti e conferire alla
pelle un aspetto più sano, più luminoso e levigato. Questo processo
di esfoliazione, non solo favorisce
il turnover cellulare, ma garantisce
un maggior assorbimento di creme, sieri e lozioni. Inoltre previene
la comparsa di brufoli, punti neri e
punti bianchi e affina i pori dilatati.
Il meccanismo di esfoliazione si può
dividere in due gruppi:
ESFOLIAZIONE FISICA: consiste
nello sfregamento meccanico di alcuni ingredienti applicati sulla pelle;
prevede l’utilizzo di scrub esfolianti
fini ottenuti da minerali micronizzati oppure da microsfere. Hanno
un’azione molto superficiale rivolta
esclusivamente allo strato più esterno. Normalmente è utilizzata una
spazzola dura o un guanto di crine
oppure prodotti cosmetici composti
da micro particelle.
ESFOLIAZIONE CHIMICA: consiste
nell’applicazione di una o più sostanze chimiche, che determinano
la desquamazione controllata garantendo il ricambio cellulare e la
stimolazione dell’epidermide e del
derma. Tra le sostanze chimicamen-

te attive troviamo l’impiego di acidi
come l’acido glicolico, efficace nel
distaccare le cellule morte, l’acido
lattico, uno dei componenti del fattore di idratazione naturale, l’acido
mandelico, con proprietà esfolianti
e non fotosensibilizzanti il che lo
rende utilizzabile in tutte le stagioni
e l’acido salicilico, che svolge un’azione batteriostatica, essicante e
lenitiva oppure i derivati dell’acido
retinoico, sostanze che esercitano
sulle cute un’azione riepitelizzante
e normalizzante.
Come ogni tipologia di massaggio
estetico, il giusto trattamento scrub
varia in base al tipo di pelle: una
pelle ispessita necessita di polveri
più consistenti, una pelle delicata
preferisce invece polveri sottili e
leggere, all’ambiente esterno e allo
stile di vita, poiché solo in questo
modo si evita di incorrere in arrossamenti eccessivi del derma. Sul
viso si predilige uno scrub più delicato, accompagnato da movimenti leggeri. Sul corpo invece si potrà
utilizzare uno scrub più intenso,
accompagnato da guanti e spugne
abrasive. I movimenti sono circolari
e direzionati dall’alto verso il basso,
con una variazione della pressione
a seconda della zona interessata.
Queste manovre servono a favorire la microcircolazione dermica, ad

aiutare l’ossigenazione delle cellule
cutanee e la loro rigenerazione.
Generalmente i cosmetici ad azione
esfoliante sono associati a sostanze
idratanti ed emollienti per favorire
la costruzione del film idrolipidico
che viene eliminato con il processo
di esfoliazione. La frequenza d’uso
può variare, in funzione dell’età e
della tipologia di pelle, da 2-3 volte
al mese a 1-2 volte alla settimana.
È comunque preferibile sottoporsi
al trattamento la sera, in quanto la
pelle è particolarmente sensibile e
deve essere depurata da tutte le tossine accumulate durante il giorno e
non prima dell’esposizione solare
che potrebbero provocare irritazioni
cutanee. Le varie formulazioni trovano impiego in ambito dermatologico contro l’acne, cicatrici, rughe,
macchie solari, pelle secca e anche
per pelle sensibile e delicata grazie
al gommage, formulato con polveri
ultra fini disperse in creme o oli.
Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista
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Mamme, gioie e…
…dolori!
Alcuni studi evidenziano che circa il 60% delle donne in gravidanza soffre di mal di schiena
Diventare mamma è sempre una
grande gioia, ma spesso le neomamme (talora anche i neopapà)
vanno incontro ad una serie di disturbi fisici, legati ad una non corretta gestione del bimbo.
Come fare per prevenirli?
Uno dei problemi più diffusi è il dolore lombare, che inizia già durante la gravidanza. Il peso del “pancione”, che cresce, obbliga la donna
a modificare l’equilibrio del corpo,
con conseguenti sforzi muscolari e
dolori. Alcuni fattori come sovrappeso o eccessiva magrezza, oppure
precedenti gravidanze, possono
peggiorare la situazione. Un aiuto
può venire da indumenti appositamente studiati per sostenere il peso
del bimbo, quali guaine e body per
la gravidanza. Dopo il parto la neo

mamma deve porre attenzione a
recuperare quanto prima la forma
fisica con alimentazione mirata ed
esercizi di rinforzo muscolare da
iniziare con il consenso del medico.
Una volta nato il bimbo, è importante fare attenzione a come lo si
solleva. Una neomamma solleva il
piccolo anche 50 volte al giorno,
e sappiamo che il peso del bambino aumenta rapidamente! Per sollevarlo è importante piegarsi sulle
ginocchia, non piegare la schiena
e tenerlo vicino al proprio corpo
mentre lo si alza. Per allattare, evitare di stare sedute su divani troppo morbidi, che fanno sprofondare. Aiutarsi a sostenere il peso del
bebè con gli appositi cuscini. Per
mettere e togliere il piccolo dal
seggiolone è bene spostare il vassoio anteriore prima di posizionare

il bambino. Per sistemare il bambino sul seggiolino dell’automobile
(ma anche per mettere/togliere il
seggiolino dall’auto) bisogna entrare con un piede nell’auto, evitando
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di compiere la manovra rimanendo
in esterno.
Un’altra situazione molto frequente
è la Sindrome di De Quervain. È
nota anche come “sindrome della
balia”, proprio perché può colpire tutti coloro, che accudiscono il
piccolo tenendolo in braccio molto spesso. Si tratta di un’infiammazione ai tendini del polso, che
provoca dolore in tutti i movimenti
del polso, ma anche nella presa tra
pollice e indice. Talora si evidenzia
gonfiore alla base del polso. È causata da posizioni scorrette, quando
si tiene in braccio il bimbo, quando
gli si sorregge la testa, quando lo si
allatta. Per la neomamma un fattore aggravante può essere la ritenzione idrica causata dalle variazioni
ormonali durante l’allattamento.
Per prevenire questa situazione,
la prima accortezza è alternare un
braccio e l’altro quando si tiene
in braccio il bambino. Spesso lo
si tiene in braccio in modo quasi
automatico, compiendo contemporaneamente altre attività: parlando al telefono, controllando il
pc o la pentola in cucina. La stessa

accortezza vale quando si sostiene
la testa del bebè. Nei limiti del possibile, cercare di tenere in braccio il
bimbo, mentre si è seduti, in modo
tale che il suo peso non sia sostenuto solo dalle braccia. Anche per
allattare bisogna cercare di scaricare il più possibile il peso del bimbo.
È possibile utilizzare i cuscini per
allattamento o la fascia e cambiare le posizioni: le posizioni per
l’allattamento sono molte! Ciò vale
anche se si allatta con il biberon. In
aggiunta, dato che ormai è estremamente diffuso l’utilizzo del pc, è
bene cercare di avere posizioni corrette per il polso anche usando tastiera e mouse. Pure questo, infatti,
contribuisce ad infiammare i tendini del polso. Abituare il bambino a
stare tranquillo senza essere preso
in braccio è utile per diminuire l’infiammazione al polso, oltre che per
non viziarlo!
Pur senza drammatizzare, è bene
sapere che bisogna intervenire subito appena si manifestano i primi
segni di questa infiammazione.
Spesso le donne, le mamme in
particolare, sono prese da mille in-

combenze ed hanno la mentalità
del “tenere tutto sotto controllo”.
Aspettare che il figlio cresca ed il
problema passi da solo non è una
buona politica. In questo modo
l’infiammazione si cronicizza ed il
dolore aumenta. Può darsi che i
farmaci non siano compatibili con
l’allattamento al seno; ma un aiuto
precoce può venire da impacchi di
ghiaccio, che ha un effetto anti-infiammatorio ed antidolorifico. Può
essere di aiuto l’uso di un piccolo
tutore, appositamente dedicato, da
portare la notte per tenere le articolazioni in posizione corretta ed
aiutarle a sfiammarsi.
Ricordiamo che prendersi cura
di se stessi è il primo modo per
essere in grado di prendersi cura
degli altri!

a cura di
Dottor Guido Vertua
Pediatra di famiglia,
Responsabile dei contenti medici
di ww.mammaepapa.it
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In farmacia contro
l’Osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia molto
diffusa che purtroppo viene diagnosticata troppo tardi, quando ormai
il danno all’organismo si è già prodotto. In farmacia è possibile, effettuare campagne di screening non
invasive, rapide e poco costose per
misurare la salute dell’osso, la sua
densità e quantificare esattamente
alcuni fattori di rischio.
L’OSSO È UN TESSUTO VIVO
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. Prima di arrivare
all’osteoporosi, tuttavia, si attaversano vari stadi di OSTEOPENIA
ovvero di carenza di minerali e di
densità.
L’osteopenia può manifestarsi già in
età adulta e persino in età giovanile
quando si adottano uno stile di vita
e uno stile alimentare non corretti.
La buona notizia è che, accorgendosi per tempo di questa diminuzione di densità, si può invertire il
processo e , anche senza assumere
farmaci, tornare ad una densità corretta. Bisogna però farlo per tempo:
più tardi si comincia, più difficile
è invertire il processo. Per le donne, con l’arrivo della menopausa, si

perde la protezione degli estrogeni
ed allora i farmaci diventano l’unica
alternativa in caso di osteoporosi.
È meglio arrivare all’appuntamento
della menopausa con il massimo
del “capitale osso” perchè da li in
poi si potrà solo perdere in densità.
PREVEZIONE IN FARMACIA
Molte farmacie propongono la
MOC al calcagno, una tecnica di
screening molto sicura e che viene
spesso utilizzata anche in ambiente
ospedaliero. Il referto che si ottiene deve essere mostrato al proprio
medico curante che potrà valutare
ulteriori approfondimenti. In alcune farmacie è possibile misurare la
densità ossea tramite la BIA ACC,

che fornisce anche il peso totale
dei vari minerali che la compongono (oltre al calcio) e soprattutto la
quantità di acidi presenti nel corpo.
Ricordiamo che l’organismo può
utilizzare i minerali dell’osso anche per tamponare gli acidi: questo
processo, se attivato cronicamente
per anni, contribuisce alla perdita di
minerali. Il farmacistà potrà consigliare le modifiche allo stile di vita
ed alimentari per rafforzare i meccanismi naturali di ricostruzione
dell’osso.
a cura di
Antonio Marinelli
Farmacista

SALUTE DELLE OSSA
OSSA SANE

OSTEOPOROSI

ARTROSI
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La dieta
migliore del mondo
Scopriamo quale alimentazione è in grado di mettere d’accordo gusto, linea
e mantenimento della salute.
La migliore dieta in assoluto ...
non è affatto una dieta. Sembra
un paradosso, ma è proprio così.
Questo dipende dal fatto che al
termine “dieta” viene associato il
concetto di un regime alimentare limitato nel tempo, con obiettivi specifici e caratterizzato da un livello
più o meno elevato di “sofferenza”.
Parliamo quindi di dieta dimagrante oppure di dieta contro il colesterolo o contro l’ipertensione e così
via. La prestigiosa rivista americana
US News e World Report ha analizzato le 41 diete più significative
e le ha comparate in base a diversi
obiettivi:
• capacità di regolare il peso corporeo
• prevenzione e compenso del diabete
• utilizzo di alimenti sani
• rapidità nell’ottenere i risultati
• protezione sistema cardiovascolare
• utilizzo di alimenti vegetali

• facilità di esecuzione
La Dieta Mediterranea è salita sul
podio sia a livello globale che in
quasi tutti i singoli obiettivi, essendo stata superata solo dalla Dieta
Chetogenica nella rapidità con cui
raggiungere il peso forma.
In realtà sarebbe più corretto parlare di regime alimentare Mediterraneo e non di dieta nel senso
classico. Innanzitutto perchè a differenza delle diete classiche non
prevede privazioni e sacrifici, ma
solo una oculata scelta degli alimenti da consumare ed una particolare attenzione alla cronologia
dei pasti. Inoltre non si tratta di una
alimentazione temporanea, ma di
uno “stile alimentare” da mantenere tutta la vita proprio perchè in
questo modo può esprimere la sua
capacità di prevenire le più gravi
malattie cronico degenerative.

Attenzione però: una alimentazione a base di pasta, pane e pizza
non è la dieta mediterranea!
Gli alimenti da scegliere sono innanzitutto frutta e verdura che
rappresentano la base di questo
stile alimentare. I carboidrati, oltre
che dalla frutta, devono provenire
preferibilmente da cereali interi
(ovvero i grani tal quali) o al massimo integrali, legumi e patate.
Le proteine provengono prevalentemente dai legumi (che sono
un alimento misto) ed anche dal
pesce, dalle carni bianche, dai formaggi e dalle uova.
È possibile anche impostare la dieta mediterranea come pesco vegetariana con evidenti vantaggi per la
salute.
a cura di
Antonio Marinelli
Farmacista

I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

Gel
Doccia
ISPIRAZIONI
NATURALI
EMOZIONI
SENSORIALI

Prediligiamo una detergenza delicata di origine
vegetale priva di tensioattivi solfati. Ricerchiamo
dalla tradizione degli estratti vegetali principi attivi
sempre più performanti. Selezioniamo le migliori
fragranze da ogni parte del mondo. Il risultato è un
prodotto esclusivo per il benessere del tuo corpo.

PRODOTTO TESTATO DERMATOLOGICAMENTE SU PELLI SENSIBILI
SOLFATI 0% • NICHEL, CROMO 0,0001% (<1PPM) • GLUTINE 0,0005% (<5PPM) • PARABENI 0,0001% (<1PPM)

www.laboratoriodellafarmacia.it

seguici su

