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tenuti come il potassio e il sodio, 
fondamentali per la vita umana. La 
raccolta di tutti questi dati ci per-
mette di capire, se una persona è 
in uno stato di benessere oppure 
no. Infatti, a parità di peso, un sog-
getto, che presenta una maggiore 
quantità di massa magra rispetto a 
quella grassa, sarà un soggetto “in 
forma” rispetto ad una persona con 
una più elevata quantità di grasso 
distribuito soprattutto a livello ad-
dominale. Quest’ultima sarà più 
esposta a rischio di malattie come 
l’ipertensione, il diabete, le dislipi-
demie e la sindrome metabolica. 
Tra i vari elementi, che possono 
essere rilevati, vi è anche il grado 
di idratazione del nostro corpo. Un 
buono stato di idratazione renderà 
più facili i processi e gli scambi me-
tabolici con un conseguente mi-

Per capire che cos’è la Bioimpe-
denziometria o BIA è necessario 
suddividere il nostro corpo in 3 
parti: il tessuto adiposo, muscolare 
e l’acqua. Questi tre elementi sono 
in grado di condurre la corrente 
elettrica in modo diverso. Il gras-
so condurrà la corrente elettrica in 
modo meno rapido rispetto ai mu-
scoli e questi ultimi ancora meno 
rispetto all’acqua. Facendo passa-
re una corrente elettrica a bassis-
sima intensità e misurando la sua 
capacità di attraversare il nostro 
corpo, possiamo risalire alla com-
posizione corporea di qualunque 
essere umano. Inoltre, utilizzando 
della corrente elettrica con due 
frequenze diverse, si è in grado di 
determinare l’acqua presente all’in-
terno e all’esterno delle cellule e la 
quantità dei relativi sali in essa con-

Essendo il nostro corpo una macchina sofisticata, la sola determinazione del peso corporeo 

non è sufficiente per stabilire lo stato di benessere; anche il tessuto muscolare e adiposo 

svolgono un ruolo importante.

Analisi
composizione corporea

gliore stato di benessere.
Un’ultima informazione: è un esa-
me non invasivo, infatti si esegue 
mediante l’applicazione di quattro 
cerotti, che fungono da elettrodi, 
ed è privo di dolore. Non ci resta, 
a questo punto, che augurarvi un 
buon esame!

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Giugno 2021

ANALISI
COMPOSIZIONE

CORPOREA

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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Alcuni semplici suggerimenti di edu-
cazione alimentare per migliorare la 
nostra composizione corporea e il no-
stro stato di benessere.

1. Evitare l’assunzione di carboidrati 
o zuccheri semplici, come pane, pa-
stasciutta, riso, patate, dolci, ecc.  nel 
pasto serale.

2. Iniziare qualunque pasto principa-
le con abbondante verdura fresca e 
cotta.

3. Iniziare la giornata con un’abbon-
dante colazione ricca di carboidrati, 
in particolare quelli provenienti dalla 
frutta.

4. Evitare l’assunzione di frutta dopo 
le ore 16.00.

5. Programmarsi la giornata con al-
meno 5 pasti, costituiti da 3 spuntini 
e 2 pasti abbondanti uno al mattino e 
uno a mezzogiorno.

6. Evitare l’assunzione di cibi fritti so-
prattutto nelle ore serali.

7. Ricordarsi di assumere almeno 2 
litri di acqua al giorno.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà suggerirti delle 
cure personalizzate attraverso prodotti naturali.

THERMOSNELL
L’arancio che stimola il metabolismo

È un integratore alimentare a base di Arancio amaro, Guaranà e estratti ve-
getali che stimolano il metabolismo. L’associazione con il Coleus forskohlii 
migliora, inoltre, l’equilibrio del peso corporeo.

LIPOBLOCK
Il “controllore” degli zuccheri e dei grassi

È un integratore alimentare a base di Garcinia, Cassia nomame, Gymnema 
e Cromo. Il Cromo e la Gymnema favoriscono il mantenimento di una nor-
male livello di glucosio nel sangue, mentre la Cassia nomame e la Garcinia 
favoriscono il metabolismo dei grassi.

IPOMEC
L’antiossidante per la funzionalità articolare

È un integratore alimentare a base di Curcuma e Boswellia che contribui-
scono alla funzionalità articolare e al contrasto degli stati di tensione loca-
lizzati. La Curcuma inoltre svolge un’attività antiossidante.

CARBOBASE
Il regolatore del metabolismo acido-base

È un integratore alimentare a base di Calcio, Fosforo, Magnesio e Zinco. 
Il Calcio, il Fosforo e il Magnesio contribuiscono al normale metabolismo 
energetico. Lo Zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base e dei 
carboidrati oltre alla normale sintesi proteica.

TE’ VERDE
Il tonico per l’equilibrio corporeo

È un integratore alimentare a base di Tè verde fitosoma titolato al 13% 
Epigallocatechina gallato che favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e 
l’equilibrio del peso corporeo. Agisce inoltre come tonico nei casi di stan-
chezza fisica e mentale e come antiossidante per la presenza di flavonoidi.

Consigli
utili
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Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma.

Scopriamo le piante che possono aiutarci a ridurre il tessuto adiposo e più adatte

al nostro tipo di alimentazione

ALGA MARINA
Chiamata anche Fucus vesiculo-

sus, è una pianta acquatica ricca 
di iodio. Viene inserita in molte 
preparazioni dimagranti, in quanto 
stimola l’attività di una ghiandola 
molto importante, responsabile 
dell’utilizzo delle scorte di grasso 
presenti nell’organismo. Lo iodio 
è abbastanza carente nelle popo-
lazioni che risiedono lontano dal 
mare e consumano poco pesce: 
l’uso di sale iodato è sicuramente 
da raccomandare, ma, per raggiun-
gere le quantità minime di iodio, 

non basta. Anche perché l’uso del 
sale da cucina, benché iodato, va 
limitato il più possibile. Il Fucus è, 
quindi, una buona fonte di iodio, 
che deve essere evitata solo da chi 
soffre di malattie della tiroide, car-
diache e ipertensione grave. Può 
dare nervosismo e palpitazioni, nel 
qual caso è meglio ridurre drastica-
mente la dose o smettere del tutto.

TÈ VERDE
La Camellia sinensis dà origine 
sia al tè nero che a quello verde. 
La differenza risiede nel processo 

di lavorazione, che permette al tè 
verde di mantenere intatti i polife-
noli, che, invece, nel tè nero ven-
gono ossidati al fine di dare colore 
e aroma all’infuso. Le proprietà di-
magranti del tè verde sono legate 
alla capacità di attivare le cellule 
adipose nel rilascio dei grassi.
I benefici di questa pianta, oltre a 
questa capacità dimagrante, sono 
tali e tanti da meritare un appro-
fondimento. Il tè verde, di solito, è 
inserito nei dimagranti sotto forma 
di estratto secco titolato in catechi-
ne, ma può essere consumato an-

Piante e rimedi
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che come infuso preparato in casa. 
In questo caso vale la regola di non 
utilizzare acqua bollente, ma riscal-
data sui 65°C, al fine di non distrug-
gere le preziosissime catechine, di 
non estrarre troppa caffeina e di 
non rovinare il sapore delicato del-
la bevanda più bevuta al mondo 
dopo l’acqua.

GARCINIA CAMBOGIA
Si trova spesso negli integratori, 
non solo dimagranti, per le diverse 
attività che esplica nell’organismo.  
Riduce la fame, il colesterolo e li-
mita molto l’immagazzinamento 
delle calorie sotto forma di grassi 
da deposito, il tutto con meccani-
smi enzimatici piuttosto complessi. 
A fronte di tutto ciò non manifesta 
effetti collaterali e controindicazio-
ni degne di nota.

GYMNEMA SILVESTRE
Utilizzata come dimagrante e ipo-
glicemizzante (antidiabetico). Rie-
sce ad “ingannare” i recettori dello 
zucchero, che, invece di essere as-
sorbito nell’intestino, viene elimi-
nato come scoria.

CASSIA NOMAME
Ha la capacità di ridurre l’assorbi-
mento dei grassi agendo sulla lipa-
si pancreatica, con un meccanismo 
simile all’orlistat. Per questo moti-
vo, pur non avendo effetti collate-
rali, bisogna prestare attenzione in 
caso di carenza di vitamine liposo-
lubili (come la Vitamina D).

ZINCO
Gli alimenti più ricchi di Zinco sono 
il lievito, il fegato, la carne, le uova, 
il pesce, il latte e suo derivati e i 
cereali. Il nostro l’organismo riesce 

ad assorbire soltanto il 20 e il 30% 
circa delle quantità presenti negli 
alimenti e ancora meno se la fonte 
soni i cibi vegetali.
Lo Zinco è un componente di molti 
enzimi coinvolti nel metabolismo 
di proteine, lipidi, carboidrati e aci-
di nucleici. È fondamentale per il 
funzionamento di diversi ormoni, 
come quelli tiroidei, insulina, or-
moni sessuali e ormone della cre-
scita.
Interviene anche nella divisione 
cellulare ed è quindi necessario 
per la crescita, durante la gravi-
danza, l’infanzia e l’adolescenza. 
È coinvolto nella sintesi del DNA, 
nella risposta immunitaria e nella 
guarigione delle ferite. Infine ha un 
ruolo anche nella percezione del 
gusto e dell’olfatto.

COLEUS FORSKOHLII
Dalla radice della pianta 
di Coleus forskohlii 
si ottiene un 
estratto caratteriz-
zato dalla presen-
za di una sostanza 
chiamata for-
skolina. Tale 
principio

attivo è in grado, tramite un com-
plesso meccanismo, di promuove-
re la riduzione dei grassi corporei 
e di stimolare la formazione della 
massa magra. A queste azioni si as-
socia anche una riduzione del sen-
so di fame.
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Dimmi che colore mangi 
e ti dirò le sue proprietà

Le linee guida per sapere quale colore inserire nella nostra alimentazione

Il cibo è un piacere per il senso 
del gusto, ma anche per la vista: 
l’espressione “mangiamo con gli 
occhi” è vera, l’immagine del cibo 
aumenta la grelina, chiamata an-
che “l’ormone della fame”, perché 
regola e governa l’appetito.
Si è potuto riscontrare che gli ali-
menti rossi con licopene sono ricchi 
di antiossidanti, quelli gialli e aran-
cioni facilitano il normale funziona-
mento del sistema immunitario e 
della vista, grazie al loro contenuto 
di Vitamina A; gli alimenti verdi, ric-
chi di clorofilla e fibre, favoriscono 
una buona salute digestiva, quelli 
viola sono ricchi di antociani, per-
ciò hanno proprietà diuretiche, 
mentre gli alimenti bianchi sono 
sostanze fitochimiche e possono 
aiutare a tenere sotto controllo i 
livelli di colesterolo.
La frutta e le verdure sono allet-
tanti per la vista soprattutto per la 
loro varietà di colori e ogni colore 
influisce sullo stato d’animo. Il ros-

so, l’arancione e il giallo donano 
energia, calore, vitalità e un senso 
di ottimismo; il verde, il viola e il 
blu trasmettono calma, pace e se-
renità, mentre il bianco è il simbolo 
della purezza.
Oltre a trasmettere emozioni e 
sensazioni, i colori corrispondono 
a proprietà specifiche degli alimen-
ti. Lo sapevi che i pigmenti, che 
creano i colori e altri principi attivi 
presenti in questi alimenti, offrono 
molteplici benefici? Un gruppo di 
esperti nutrizionisti ti descrivono le 
linee guida per sapere quale colore 
devi scegliere in base alle tue ne-
cessità:

ROSSO
Il colore rosso dei pomodori, 
dell’anguria o delle fragole deriva 
da un pigmento chiamato “Licope-
ne”. Si tratta di un carotenoide, os-
sia una sostanza chimica naturale, 
che dona un colore rosso alla frutta 
e alle verdure. Il licopene è il mi-

glior antiossidante per contrastare i 
radicali liberi, insieme alla pectina e 
alle vitamine, che aiutano a mante-
nere sotto controllo i normali livelli 
di colesterolo. L’alimento, che con-
tiene la maggior quantità di licope-
ne, è il pomodoro, ma è presente 
anche in altri alimenti rossi come 
l’anguria, il pompelmo e le fragole; 
inoltre gli alimenti dal colore rosso 
sono ricchi di Vitamina C, A, potas-
sio e antiossidanti.

ARANCIONE-GIALLO
La frutta e le verdure di questi co-
lori contengono antiossidanti e si 
distinguono per la loro capacità di 
aiutare a proteggere il sistema im-
munitario, la pelle e la vista. Questi 
benefici derivano dai “Carotenoidi” 
come il betacarotene, che conferi-
scono il colore arancione tipico del-
le carote, delle arance, della zucca 
o delle albicocche. I carotenoidi 
sono degli antiossidanti di vasta 
portata ed, inoltre, sono i precur-



sori della Vitamina A. La frutta e le 
verdure gialle-arancioni sono fonte 
di Vitamine C e A, che combattono 
l’invecchiamento cellulare grazie 
alla loro azione sui radicali liberi; 
inoltre alimenti come le banane 
sono ricchi di potassio e il mais è 
ricco di luteina.

VERDE
Il colore verde degli spinaci, dei 
broccoli, del kiwi o dell’uva è for-
nito dalla clorofilla, il pigmento più 
esteso nel regno vegetale:si tratta 
di una sostanza che negli alimenti 
consumati crudi può aiutare a pre-
venire alcune malattie; è un colore 
associato agli alimenti sani. Più un 
vegetale è verde, più è ricco di be-
tacaroteni e Vitamina C; inoltre gli 
alimenti verdi possiedono antios-
sidanti, che proteggono dal danno 
ossidativo delle cellule, le loro pro-
prietà sono principalmente depu-

rative, sono ricchi di fibre, vitamine 
e minerali e, grazie alla loro azione 
sui radicali liberi, contrastano l’in-
vecchiamento cellulare.

VIOLA
Il colore viola della frutta e delle 
verdure deriva dagli “Antociani”, dai 

flavonoidi. Tra i loro benefici per la 
salute spiccano la loro azione an-
tiossidante e antinfiammatoria e le 
loro proprietà diuretiche. Un buon 
esempio sono i ribes, le melanza-
ne, il cavolo rosso e le more: grazie 
all’elevata concentrazione di caro-
tenoidi e polifenoli, possiedono 
proprietà antiossidanti ed, inoltre, 
contengono molte vitamine come 
le Vitamine A, C e K e minerali 
come il magnesio, il calcio e il po-
tassio. Questi alimenti contengono 
anche molte fibre, che aiutano a re-
golare il transito intestinale e sono 

a basso contenuto di grassi.

BIANCO
Il colore bianco di alimenti come 
l’aglio, la cipolla, il cavolfiore o i fun-
ghi deriva dalla presenza di sostan-
ze come la flavina. Questi alimenti 
aiutano a preservare la salute car-

diovascolare e riducono il coleste-
rolo, sono ricchi di fitochimici come 
l’allicina, che previene le infezioni e 
agiscono come antibiotici. Un altro 
vantaggio degli alimenti bianchi è 
costituito dal loro apporto di fosfo-
ro, potassio e magnesio.

SPECIALE NUTRIZIONE | 9
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ta ad ogni donna che non deve più 
temere il giudizio altrui, ma esse-
re orgogliosa di ogni aspetto della 
propria vita.

Il 6 aprile, è uscito il tuo primo li-

bro “La vita secondo Naty”. Come 

nasce l’idea di raccontarti attra-

verso la scrittura?

Sono molto felice, finalmente ho 
potuto dire ciò che non ho mai 
detto, raccontare la mia storia, il 

mio percorso di 
crescita. Ho voluto 
permettere agli al-
tri di conoscermi, 
raccontando que-
gli aspetti della 
mia vita che non 
emergono dai so-
cial, sperando così 
di non esser più 
giudicata solo dal-
la copertina.
 
Quali sono i temi 

che affronti mag-

giormente all’in-

terno di questo 

libro?

Mi focalizzo sul 
rispetto per se 
stessi, essenziale 
soprattutto per noi 
donne che spesso 
non siamo consa-
pevoli del nostro 
valore. Rispetto 

che significa anche piacersi, essere 
body positive. Ma attraverso la mia 
esperienza tratto anche temi come 
le relazioni con il partner, l’aborto, 
la violenza domestica e psicologica 
da parte del partner.
 
Quanto credi che sia importante 

raccontarsi alle giovani donne, 

ponendosi in modo sincero e 

“senza filtri”?

Raccontarsi per me significa dare il 
buon esempio trasmettendo l’im-
portanza di non vergognarsi. Esse-
re dislessica, avere subìto violenze 
o un aborto... È solo parlandone 
che possiamo combattere tabù 
che nel 2021 non dovrebbero più 
esistere. Vorrei poter dare forza a 
quelle donne che non sono orgo-
gliose di ciò che sono, e che de-
vono invece smettere di temere il 
giudizio degli altri.
 
Come vivi il mondo dei social ed 

il rapporto con le persone che ti 

seguono?

Lo vivo molto bene. Non ho un tar-
get prevalentemente teen ma più 
diffuso fra i 18 e i 35 anni, ragazze 
mature che si possono rispecchia-
re in me e interessarsi ai temi che 
affronto. Da parte mia, cerco di es-
sere il più possibile disponibile al 
dialogo: amo rispondere a tutti e 
comportarmi da amica.
 
Chi è Natalia e come si descrive-

Natalia Paragoni é una delle gio-
vani influencer più amate. Determi-
nata, coraggiosa ed estremamente 
semplice, é un punto di riferimento 
per le donne. Attraverso il suo pro-
filo social, é sempre vicina alle per-
sone. Ad aprile, ha pubblicato il suo 
libro “La vita secondo Naty”, edito 
da Mondadori Electa, dove si mo-
stra senza filtri, esponendo le sue 
fragilità ed i suoi sogni. Con la sua 
forza, Natalia vuole dare una spin-

Natalia Paragoni
Voglio trasmettere

forza a tutte le donne
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rebbe a chi ancora non la conosce?

Natalia è una persona semplice, 
genuina e un po’ pazza (aspetto, 
questo, che mi viene un po’ difficile 
mostrare sui social). Ma sono an-
che una persona sincera e schietta, 
molto interessata agli altri, e que-
sto invece credo che chi mi segue 
lo abbia capito da tempo.

Che tipo di alimentazione segui?

Credo in un’alimen-
tazione il più possi-
bile salutare e rego-
lare, seguo la dieta 
mediterranea con 
parecchia attenzio-
ne. Adoro mangiare 
il pesce con le pa-
tate, delle insalato-
ne. In questo perio-
do, sto mangiando 
meno carboidrati 
del solito, a parte le 
“friselle” a cui non 
posso resistere!
 
Quali sono gli 

sport che pratichi?

Oltre a fare due 
allenamenti a set-
timana con la mia 
personal trainer, e 
andare a correre, 
adoro in generale 
l’attività sportiva. 
Quando é possibi-
le, vado a nuotare 
oppure a fare delle 
lunghe passeggiate 
panoramiche, che oltre a fare bene 
al corpo, sono un ottimo modo per 
svagare la mente.

In che modo ti prendi cura

del tuo corpo e del tuo viso?

Sono davvero molto attenta alla 
cura del mio corpo: utilizzo pro-
dotti che sono adatti alla mia pelle, 
che è piuttosto sensibile, e seguo 
una routine giornaliera per curar-
la. Utilizzo anche una certa varietà 
di prodotti di bellezza specifici per 
certe parti del viso. Sono attenta a 
utilizzare la protezione solare e a 
mantenere idratata la pelle durante 
la giornata.

Come vivi il tuo rapporto

con la natura?

Il mio rapporto con la natura è sem-
pre stato molto forte sin da piccola, 
essendo cresciuta in montagna mi 
sono sempre sentita un po’ come 

Heidi. La natura è essenziale per 
stare bene e per questo va sempre 
rispettata.

In che cosa identifichi il benessere?

Penso subito al lavoro, perché il 
mio lavoro è forse una delle cose 
per me più importanti: essere indi-
pendenti, essere felici di quello che 
si è e dei sogni che si hanno nel 
cassetto. E poi penso alla famiglia: 

per me, è fondamentale, 
mi porta tantissima sereni-
tà e gioia. Sono le persone 
di cui ti fidi di più, che ti 
conoscono di più, e che ti 
possono aiutare. Quando 
vado nella mia adorata Val-
tellina, con la mia famiglia 
e con Andrea, il mio ragaz-
zo, ecco: per me, quello è il 
benessere più totale.
 
Se chiudi gli occhi e ti im-

magini nel futuro, chi sa-

rai?

Nel mio libro, ho scritto che 
tra dieci anni mi immagino 
mamma. Spero di creare 
una famiglia che abbia delle 
basi di sincerità e di rispet-
to, come le ho avute io con 
la mia. Ma sono una donna 
che dà molta importanza al 
lavoro, mi vedo anche “in 
carriera”. Pian piano, con il 
mio brand di make-up, con 
un programma da condur-
re sul mondo della cosme-
si. È questo quello che ho 

studiato ed è il percorso che voglio 
portare avanti.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista



Gambe pesanti, piedi e caviglie 
gonfie, prurito, formicolii. Questi 
alcuni dei fastidi che, con l’arrivo 
della bella stagione e l’aumento 
delle temperature, tendono mag-
giormente a manifestarsi nelle per-
sone, soprattutto donne, più sog-
gette a disturbi circolatori dovuti 
all’insufficienza venosa e alla fra-
gilità capillare. Tali condizioni sono 
generalmente dovute a un ristagno 
di sangue nelle vene o di liquidi 
nei vasi linfatici che determina la 
comparsa dei sintomi. Essi si ma-
nifestano soprattutto la sera, spe-
cialmente al termine di una gior-
nata faticosa, oppure quando si 
rimane seduti o in piedi per lungo 
tempo. Anche viaggiare per molte 
ore, costretti in una posizione sco-
moda, favorisce l’insorgenza del 
dolore e del gonfiore alle gambe 
che diventano più frequenti e fa-
stidiosi proprio d’estate, quando le 
temperature e l’umidità favorisco-
no la dilatazione delle vene degli 
arti inferiori.  All’origine dell’effet-
to gambe pesanti ci sono ragioni 
molto diverse, una tra queste è la 
variazione ormonale. Per questo 

motivo le donne, rispetto agli uo-
mini, ne sono naturalmente più 
toccate tanto che, per le mamme 
in dolce attesa, complici l’aumento 
del peso e la pressione esercitata 
dal bambino, l’insufficienza venosa 
è uno tra i disturbi più “antipati-
ci” della gravidanza. I fastidi delle 
gambe gonfie possono essere al-
leviati con qualche accorgimento 
e con uno stile di vita più sano, 
all’insegna di una alimentazione 
equilibrata e del movimento.

ASSOSALUTE - Associazione nazio-
nale farmaci di automedicazione 
consiglia 10 semplici mosse per 
gambe leggere e in salute:

1. PRATICARE ATTIVITÀ FISICA
Lo sport è fondamentale per avere 
una buona circolazione del sangue. 
È importante praticare attività fisica 
due o tre volte a settimana, varian-
do, se possibile, la tipologia di al-
lenamento. Sono particolarmente 
indicati gli sport che tonificano la 
muscolatura delle gambe come il 
nuoto (che migliora la circolazione 
anche grazie al massaggio naturale 

dell’acqua), il jogging, la biciclet-
ta e il trekking. Meglio rinunciare 
all’ascensore ed evitare, per brevi 
spostamenti, la macchina, cercan-
do di camminare di buon passo 
almeno per 30 minuti ogni gior-
no. Camminare, infatti, favorisce il 
mantenimento di un buon ritorno 
venoso poiché si attiva la pompa 
muscolare che spinge il sangue 
verso il cuore.

2. PERDERE I CHILI DI TROPPO
E MANGIARE SANO
Le persone in sovrappeso soffrono 
più frequentemente di insufficien-
za venosa in quanto sono mag-
giormente soggette allo schiaccia-
mento dei vasi sanguigni. Sarebbe 
meglio perdere i chili di troppo e 
più in generale, adottare una ali-
mentazione equilibrata, un aiuto 
indispensabile per la salute delle 
vene. Quindi, più verdura e frutta, 
specie quella “rossa”, naturalmente 
ricca di sostanze capillaroprotettrici 
(peperoni e frutti rossi ad esem-
pio), pochi grassi, più legumi e un 
giusto apporto di cereali che, per 
la loro ricchezza in fibre, aiutano il 
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transito intestinale, combattendo il 
gonfiore. Limitare il consumo di al-
colici e fare attenzione all’eccesso 
di sale poiché il sale facilita il rista-
gno venoso e favorisce l’aumento 
della pressione, contribuendo a 
peggiorare i sintomi dell’insuffi-
cienza venosa.

3. CAMBIARE SPESSO POSIZIONE
Se si è impegnati in un’attività che 
costringe a stare a lungo fermi, in 
piedi il consiglio è di far lavorare le 
caviglie sollevandosi sulle punte, 
almeno per due minuti ogni ora. 
Se, invece, si rimane a lungo sedu-
ti, si dovrebbero sollevare le gam-
be almeno per un quarto d’ora, tre 
volte al giorno, oltre ad utilizzare 
una pedana poggiapiedi. Un’altra 
buona regola è quella di evitare di 
accavallare le gambe, e abituarsi a 
fare due passi ogni tanto per riatti-
vare la circolazione. 

4. RIPOSARE CON
LE GAMBE SOLLEVATE
Bisognerebbe inclinare il letto o 
sollevare il materasso in modo che 
le estremità inferiori rimangano 
sollevate di 15-20 centimetri. Un 
modo per ottenere facilmente la 
giusta pendenza è mettere un cu-
scino sotto il materasso, in modo 
che i piedi siano più alti rispetto al 
cuore. Infatti, sollevare le gambe fa-
cilita la risalita del sangue al cuore 
ed evita la stasi circolatoria.

5. USARE TACCHI ALTI
CON MODERAZIONE
È importante mantenere la curva-
tura naturale del piede, evitando di 
camminare scalzi ma anche di sfog-
giare tacchi troppo alti, che posso-
no compromettere il ritorno veno-
so. L’ideale sarebbe indossare un 

tacco comodo e di pochi centimetri.

6. FARE ATTENZIONE
ALL’ABBIGLIAMENTO
I vestiti troppo fascianti ostacola-
no la corretta circolazione. Vale la 
stessa regola per le calzature, che 
non devono essere scomode e 
costringere eccessivamente il pie-
de. Un aiuto può, invece, arrivare 
dalla elastocompressione attraver-
so calze elastiche che aiutano a 
ripristinare la normale circolazione 
venosa. La compressione esterna 
sulla gamba, infatti, contrasta l’au-
mento della pressione all’interno 
delle vene e accelera il flusso del 
sangue nei vasi oltre a restringere 
le vene dilatate.

7. RIMANERE IDRATATI
È indispensabile assumere molti 
liquidi durante la giornata, an-
che lontano dai pasti, per “di-
luire” il sangue e facilitarne 
la “risalita” dalle gambe ver-
so il cuore.

8. FARE LA DOCCIA FRESCA
Piuttosto che fare un bagno caldo, 
possibile causa di vasodilatazione, 
che affatica le pareti delle vene, è 
preferibile lavarsi con acqua tiepida 
corrente per ottenere un’ottimale 
azione tonificante sulla circolazione. 

9. PRATICARE DEI MASSAGGI
Utili per riattivare la circolazione 
delle gambe nel caso di pesantez-
za e gonfiore, i massaggi possono 
dare molto sollievo, ma solo quan-
do non hanno un’azione eccessi-
vamente riscaldante. Per aumen-
tare il loro beneficio si potrebbe 
praticarli associati ad un getto di 
acqua tiepida.

10. RICORRERE AI FARMACI
DI AUTOMEDICAZIONE
Per alleviare i sintomi delle gambe 
gonfie e combattere la fragilità ca-
pillare i farmaci di automedicazio-
ne possono risultare utili. Applicati 
localmente, sotto forma di creme 
o gel  per un sollievo immediato, 
oppure assunti per via generale, 
sotto forma di polvere o compres-
se, offrono all’organismo sostanze 
capillaroprotettrici -  a base di dio-
smina, anche in associazione oppu-
re a base di flavonoidi (oxerutina, 
troxerutina, mirtillina) o di composti 
tripterpenici (escina, ippocastano, 
centella

che aiu-
tano a ridurre 
il gonfiore agendo 
sulla circolazione e, 
in particolare, sui 
capillari venosi, 
proteggendoli 
e rendendoli 
magg iormente 
elastici.
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Gli esami di maturità, le ultime 
importanti interrogazioni di fine 
anno e le prime prove universita-
rie sono appuntamenti classici di 
inizio estate. Volenti o nolenti, lo 
stress da esame colpisce in modo 
più o meno intenso tutti gli studen-
ti, dalle elementari all’università. 
Stress che spesso e volentieri può 
indurre errori dietetici: dal digiuno 
da “stomaco chiuso” alle overdose 
di bevande eccitanti (caffè, ecc.) 
o di snack ipercalorici per “tirarsi 
su”. Rimedi che sembrano utili al 
momento per un’immediata grati-
ficazione, ma che producono alla 
lunga effetti opposti a quelli desi-
derati. Un’alimentazione corretta 
(che non vuol dire punitiva!) può, 
invece, svolgere un ruolo rilevante 
non solo durante le settimane di 
studio, ma anche negli impegnativi 
giorni degli esami.

CONSIGLI UTILI
Le regole generali della corretta ali-
mentazione non cambiano, quan-
do si studia, anzi sono più valide 
che mai. La prima regola è di non 
saltare i pasti, cercando di consu-
mare il cibo con regolarità a partire 
dalla prima colazione. Non bisogna 
mai attendere più di cinque ore fra 
un pasto e l’altro facendo ricorso, 
se necessario, agli spuntini.
In secondo luogo bisogna privile-
giare, soprattutto nella stagione 

Esami scolastici:
un aiuto dalla tavola
Lo stress da esame colpisce in modo più o meno intenso tutti gli studenti dalle elementari all’università. 

Una dieta corretta e qualche consiglio mirato possono aiutare a superare le prove di fine anno
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calda, gli alimenti del mondo ve-
getale: frutta e verdura di stagio-
ne. Consumarne almeno cinque 
porzioni al giorno, di colori diversi, 
consente di “fare il pieno” di vita-
mine e sali minerali. La terza regola 
è quella di bilanciare fra i nutrienti: 
proteine, carboidrati e grassi devo-
no essere preferibilmente presenti 
in tutti i pasti, od almeno in quelli 
principali.

IL GIORNO DELL’ESAME
L’esame può essere paragonato 
all’attività sportiva: gli orali sono as-
similabili ad uno sprint, mentre gli 
scritti alle maratone. In entrambi i 
casi è bene non abbuffarsi nelle tre 
ore precedenti la prova. Per i pri-
mi è più corretta un’alimentazione 
preparatoria leggera e ricca in ener-
gia rapidamente utilizzabile, ad 
esempio frutta e barrette di cereali.
Per le prove più lunghe bisogna 
invece privilegiare i carboidrati 
complessi e non tralasciare le pro-
teine: uno yogurt con muesli inte-
grali può andare bene. Se l’esame 
si prolungasse, sarebbe necessario 
consumare uno spuntino leggero a 
base di frutta o prodotti da forno 
freschi.

ALIMENTI PER LA MEMORIA
“Mangia il pesce che ha il fosforo e 
ti fa bene alla memoria” dicevano 
le mamme: ecco un vecchio luogo 
comune che incredibilmente anco-
ra resiste. In effetti non è il fosforo 
il “toccasana” del pesce, ma la sua 
ricchezza in acidi grassi Omega3.
In farmacia si possono trovare an-
che integratori specifici: chiedete 
consiglio al vostro farmacista.
Ginkgo biloba: è una pianta prove-
niente dalla Cina. Le sue foglie, sot-
to forma di estratto secco o fluido, 
agendo sulla funzionalità del mi-
crocircolo, favoriscono le funzioni 
cognitive e la memoria.
Rhodiola rosea: le radici di questa 
pianta sono ricche di sostanze in 
grado di agire come tonico nei casi 
di stanchezza sia fisica che menta-
le, normalizzando, inoltre, il tono 
dell’umore.
Vitamine B1, B2, B6: sono vitami-
ne presenti per lo più nei vegetali 
come cereali integrali, semi ole-
osi, frutta secca, legumi (in parti-
colare la soia), ortaggi (cavoli, ra-
dicchio, asparagi, spinaci) oppure 
nel fegato tra le fonti animali. Esse 
hanno il ruolo di favorire il nor-
male funzionamento del sistema 

nervoso centrale. 
Omega3 e DHA: sono presenti in 
tutti i pesci, in particolare in quelli 
grassi (non di allevamento) come 
salmone, tonno, aringhe, sardine, 
sgombri. In particolare il DHA con-
tribuisce al mantenimento delle 
normali funzioni cerebrali.
Eleuterococco: meglio conosciu-
to come Ginseng siberiano, viene 
utilizzato principalmente come so-
stituto del Ginseng coreano. Oltre 
alle sue note proprietà tonico-a-
dattogene, vanno ricordate anche 
quelle meno conosciute favorenti 
le funzioni cognitive e la memoria.
Bacopa monnieri: è una pianta il 
cui uso risale alla Medicina Tradi-
zionale Indiana. Contribuendo al 
benessere mentale e al rilassamen-
to, favorisce la memoria e le funzio-
ni cognitive.
Biotina: viene detta anche Vitami-
na H. Carenze si possono riscon-
trare nelle persone che mangiano 
frequentemente uova crude. Con-
tribuisce al normale funzionamen-
to del sistema nervoso centrale e 
delle funzioni psicologiche.

Dott. Antonio Marinelli

Farmacista



Come scegliere il solare corretto 
per avere un’abbronzatura dorata?
Affrontare l’estate con le adeguate 
protezioni solari ed ottenere co-
munque un’abbronzatura dorata? 
Si, si può! Bisogna rispettare alcune 
importanti regole che permettono 
di abbronzarsi in sicurezza.
L’abbronzatura non è solo un fe-
nomeno che fa scurire la pelle. Si 
tratta di un meccanismo di difesa, 
le cellule dello strato superficiale 
della pelle producono  la melanina, 
pigmento che serve a proteggere le 
cellule dai raggi ultravioletti. Quan-
do si espone la pelle ai raggi UV, la 
produzione di melanina aumenta e 
la pelle si scurisce.
È opinione comune che l’abbron-
zatura sia indice di buona salute, 
in realtà l’abbronzatura è la con-
seguenza di un danno provocato 
dall’eccessiva esposizione ai raggi 
UV. Persino una leggera abbronza-
tura indica che la pelle ha cercato di 

proteggersi aumentando la produ-
zione di melanina. Anche abbron-
zarsi senza scottarsi può danneg-
giare le cellule della cute, causando 
alterazioni, invecchiamento preco-
ce e rischio di melanomi. 
Scegliere il solare più adatto alla 
propria pelle è un passo fondamen-
tale per ottenere un’abbronzatura 
uniforme e senza scottature. Una 
crema o uno spray protettivo deve 
essere in grado di proteggere sia 
dai raggi UVA che da quelli UVB. Per 
poter scegliere il solare giusto biso-
gna considerare il proprio fototipo. 

FOTOTIPO
Ogni tipologia di pelle richiede un 
fattore protettivo adeguato. Occhi, 
incarnato e capelli (che costituisco-
no il cosidetto fototipo) possono 
dirci molto su quanto siamo fragili 
o resistenti di fronte all’esposizio-
ne solare. I soggetti chiari, rossi o 
biondi, che si scottano facilmente 

devono sempre applicare una cre-
ma a protezione alta o estrema, e 
magari consultarsi con il dermato-
logo, prima di partire per il mare o 
la montagna, un fototipo 4, un tipo 
mediterraneo, può scendere a un 
fattore 15 dopo una settimana. La 
protezione contro gli UVA, invece, 
deve sempre restare alta. 

IL FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE
Sull’etichetta del solare è indicato 
un numero che indica il fattore di 
protezione solare. Questo numero 
fa riferimento alla capacità del pro-
dotto di difendere dai raggi UVB 
e bisogna sceglierlo in base alla 
proprio fototipo. Se sull’etichetta è 
presente un cerchio con all’interno 
la sigla UVA, quella crema sarà in 
grado di proteggere, oltre che dagli 
UVB, anche dai raggi UVA. 
Le radiazioni UVA sono quelle più 
pericolose poiché penetrano in 
profondità e a lungo sono state 

Abbronzarsi in sicurezza
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sottovalutate. Da anni le aziende  
cosmetiche producono solari an-
che con filtri anti-UVA, raggi che 
non danno sensazione di scottatu-
ra, permettono di stare molte ore 
al sole senza percepirne il danno.
I patiti della tintarella artificiale le 
conoscono bene, poiché sono le 
radiazioni delle lampade solari, 
che emettono dosi di UVA fino a 
12 volte quelle del sole. Provoca-
no invecchiamento cutaneo, rughe, 
macchie e si studiano ipotesi di 
un legame con il melanoma.  Ecco 
perché  è oggi imperativo proteg-
gersi anche dagli UVA.
I prodotti solari devono avere una 
protezione ad ampio spettro, con-
tro UVA e UVB,  In Europa la nor-
mativa prevede che un buon filtro 
solare debba offrire una protezione 
anti UVA pari a 1/3 di quella UVB. 

Quindi se una crema ha un SPF 
uguale a 30, deve avere una pro-
tezione anti UVA almeno pari a 10. 
Da un prodotto solare, anche il 
migliore, non ci si può aspettare 
l’impossibile, nessuna crema può 
proteggere al 100 per 100 dalle 
radiazioni ultraviolette e dai danni 
che possono arrecare a chi esagera 
con l’esposizione.

BAMBINI
Per i più piccoli va evitata l’esposi-
zione solare diretta, fino a 3 anni è 
consigliabile evitare le ore più cal-
de, dalle 11 alle 16, è sempre una 
buona regola utilizzare maglietta, 
occhiali e cappellino, specie per 
i fototipi più chiari. In ogni caso è 
imperativo evitare le scottature, 
che possono dare seri danni sul 
lungo periodo. Per i prodotti solari 

è importante che siano resistenti 
all’acqua, dopo il bagno vanno co-
munque riapplicati, a protezione 
molto alta, con SPF oltre 40, emol-
lienti e con un’ottima tollerabilità.

CONSERVAZIONE DELLE CREME
Guardare la data di scadenza non 
basta, le creme solari non vanno 
mai utilizzate dopo più di un anno 
dall’apertura. È importante con-
siderare anche la fotostabilità del 
prodotto, ovvero la capacità della 
crema di rimanere attiva sulla pelle 
anche sotto l’azione della luce sola-
re. La crema va riapplicata ogni 2 o 
3 ore ed ogni volta che ci si bagna, 
senza dimenticare che gli UV non si 
lasciano fermare del tutto dall’om-
brellone né dal cielo nuvoloso.  

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

I SOLARI DEL NOSTRO LABORATORIO

DOPOSOLE
Rinfrescante

ATTIVASOLE
Intensifica

l’abbronzatura

BABY
Pelli

sensibili

ADULTI
Per ogni

tipo di pelle

DOPOSOLE
Scottature

Ricerca. Qualità. Sicurezza.

PROTETTI
E ABBRONZATI
La protezione ideale per ogni tipo di pelle.
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Come si sviluppa 
la vista di un bebè

Già nel grembo materno gli occhi 
di un bambino sono sensibili alla 
luce. Lo prova il fatto che al settimo 
mese di gravidanza, se si fa lam-
peggiare una luce potente sull’ad-
dome della mamma durante un 
esame ecografico, il feto risponde 
a questa stimolazione socchiuden-
do le palpebre. Vediamo ora come 
si trasforma e si modifica nel tem-
po la vista di un bebè, prenden-
do in considerazione i momenti 
più significativi nel primo anno di 
vita. Alla nascita il neonato è già 
in grado di vedere tutto ciò che lo 
circonda, perché la sua retina è in 
condizione di catturare le immagi-
ni; queste, però, non sono in grado 

di essere elaborate ed interpretate 
dal cervello, per cui il bebè, pur ve-
dendo (nel senso meccanico del 
termine) correttamente, non è in 
grado di riconoscere o di capire 
quello che vede e perciò, di fatto, è 
come se non vedesse per niente. A 
15 giorni gli occhi del neonato rie-
scono a mettere a fuoco oggetti si-
tuati a 20-25 centimetri dagli occhi, 
che corrispondono alla distanza, a 
cui si trova il viso della mamma, 
quando lo allatta. Tutto ciò che è 
situato ad una distanza maggiore 
appare sfuocato, dato che il piccolo 
non ha ancora la capacità di “met-
tere a fuoco” aumentando o dimi-
nuendo la curvatura del cristallino, 

I neonati sperimentano il mondo in modo completamente diverso rispetto agli adulti e tutto ha 

inizio dai loro occhi. Esploriamo la vista dei bambini, il modo in cui si sviluppa e le misure che 

puoi adottare come genitore per preservarla e mantenere sani gli occhi dei tuoi figli.

cioè di quella piccola lente, situata 
all’interno dell’occhio, responsabile 
dell’accomodazione, in altre parole 
della messa a fuoco delle immagi-
ni. Il bebè distingue la luce dal buio 
ed è in grado di reagire ad una luce 
improvvisa chiudendo le palpebre. 
Le immagini appaiono in bianco e 
nero, perché non è ancora in grado 
di distinguere i colori. A 1 mese, 
all’incirca dalle cinque settimane di 
vita, il piccolo è in grado di soffer-
mare il suo sguardo su un oggetto 
preciso, ad esempio le piccole api 
o i cavallini delle giostrine musica-
li, che si appendono sopra la culla. 
Inoltre, se si sposta lentamente un 
giocattolo, possibilmente di tonali-
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tà forte come il rosso o l’arancione, 
in senso orizzontale o verticale, alla 
distanza di 20-25 centimetri dagli 
occhi, il bebè riesce a seguirne i 
movimenti, anche se presto si stan-
ca e si distrae staccando lo sguar-
do. Il neonato non controlla ancora 
i muscoli oculari, per cui può pre-
sentare saltuariamente strabismo, 
in altre parole quel disturbo, per cui 
gli occhi non si mantengono diritti, 
ma si incrociano o divergono verso 
l’esterno in modo più o meno ac-
centuato. Il bambino riesce a co-
gliere solo i contorni del volto e gli 
occhi e sorride a qualsiasi stimolo, 
che abbia la forma di un viso, come, 
ad esempio, una maschera o anche 
soltanto un cartone sul quale siano 
stati posti due dischetti neri. A 2-3 
mesi il bebè, aiutato anche dal fat-
to che è capace di ruotare la testa, 
è in grado di seguire persone ed 
oggetti in movimento. Dalla 10°-
12° settimana inizia ad interessarsi 
alle altre parti del viso, per cui non 
è più sufficiente un semplice ovale 
di cartone, ma sono necessari gli 

occhi, il naso e la bocca. Quest’ul-
tima, se è larga e sorridente, sca-
tena automaticamente sorrisi e 
sgambettii. Riconosce il volto della 
mamma. L’occhio può mettere a 
fuoco in uno spazio compreso tra 
i 15 ed i 30 centimetri. Compare il 
fenomeno della convergenza, per 
cui, a mano a mano che un ogget-
to si fa sempre più vicino, gli occhi 
ruotano verso l’interno. A 4-6 mesi 
il bambino è in grado di vedere gli 
oggetti fissi a qualche metro di di-
stanza, mentre ha più difficoltà a 
mettere a fuoco oggetti in movi-
mento. L’acuità visiva è intorno ai 
due decimi a quattro mesi e sui tre 
decimi a 5-6 mesi. Verso il quar-
to-quinto mese è in grado di di-
stinguere il rosso, il verde e il blu è 
attirato dalle tinte forti e dai contra-
sti di luce intensa. A sei mesi i mo-
vimenti degli occhi sono coordinati 
e si stabilisce la visione binoculare, 
per cui dopo questa età non è più 
riscontrabile lo strabismo. La sua 
attenzione è richiamata anche da-
gli oggetti piccoli e vi è una discreta 

coordinazione tra occhi e mani. A 
7-9 mesi il bambino ha una vista di 
circa 5 decimi, paragonabile a quel-
la di una persona miope che non 
porta gli occhiali. Di conseguenza 
egli preferisce esaminare le cose da 
vicino. Il piccolo afferra gli oggetti 
con grande abilità, senza più farseli 
sfuggire di mano nel momento in 
cui li sta prendendo, come, invece, 
capitava prima. A 10-12 mesi viene 
raggiunta la visione tridimensio-
nale, quella che dà la sensazione 
della profondità. Il bambino inizia 
a rendersi conto che gli oggetti non 
hanno una sola faccia, ma più lati 
da scoprire, che un cerchio è diver-
so da un quadrato, che un cubo ha 
gli spigoli e così via. In altre parole 
inizia ad esistere per il piccolo lo 
spazio con le sue forme geome-
triche e le cose non appaiono più 
piatte, senza volume e profondità: 
incomincia, quindi, a vedere quasi 
come un adulto. L’acutezza visiva si 
avvicina ai 6 decimi. 

Dott. Guido Vertua
Pediatra
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