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sterolo e dei trigliceridi è utile per 
prevenire l’insorgenza di patologie 
degenerative come l’ipertensione 
e di malattie ostruttive del flusso 
sanguigno, che possono sfociare 
nell’ictus o nell’infarto. Per ottene-
re risultati attendibili, a differenza 
di quanto detto per il controllo gli-
cemico, 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 PRENO-
TAZIONI: il controllo di certi para-
metri del sangue si può effettua-
re anche in FARMACIA mediante 
l’autoanalisi. Il TUO FARMACISTA, 
in qualità di professionista sanita-

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
La misurazione periodica della gli-
cemia è utile per prevenire le com-
plicanze spesso molto gravi, come 
l’amputazione delle gambe e la 
cecità, provocate da una ritardata 
diagnosi di diabete. La tua Farma-
cia, in qualità di presidio sanitario 
presente sul territorio, ti aspetta nel 
mese di SETTEMBRE per effettuare 
una misurazione gratuita della gli-
cemia. Perché il test risulti attendi-
bile è importante presentarsi a di-
giuno da almeno 8 ore e non aver 
assunto tè o caffè o latte o qualsiasi 
altro liquido (ad esclusione dell’ac-
qua) o cibo prima dell’analisi.

MISURAZIONE PROFILO LIPIDICO
Il monitoraggio periodico del cole-

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.

Profilo lipidico 
e glicemia

rio, ti assisterà con competenza e 
cortesia nelle varie operazioni di 
prelievo.
In pochi minuti ti sarà fornito l’esito 
dell’esame effettuato.

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

ANALISI DEL 
PROFILO LIPIDICO 

E CONTROLLO 
GLICEMIA

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 ridurre l’assun-
zione di zuccheri semplici o di bevan-
de zuccherate. Eliminarli completa-
mente 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 bic-
chiere al giorno di vino rosso durante 
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 po-
trà darti dei suggerimenti personalizzati attraverso prodotti 
naturali.

INSULAB
Favorisce l’equilibrio degli zuccheri
Integratore alimentare formulato con Banaba, Pino maritti-
mo, Momordica e Vitamina B1. Grazie alla Momordica svol-
ge un’azione benefica 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 metaboli-
smo 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 pre-
senza di riso rosso fermentato contribuisce al mantenimen-
to 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.

Consigli
utili
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Madre natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci ed in grado di aiutare 
chi convive con elevati livelli di colesterolo e glicemia. Fondamentali per l’assunzione 
i consigli del farmacista di fiducia.

Piante 
e rimedi

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 
arrichisce 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 coleste-
rolo cattivo denominato “Cole-
sterolo-LDL” nonché all’abbassare 
il contenuto di grassi nel sangue 
qualora questo sia al di sopra del 
normale. Grazie a tutte queste azio-
ni tale prodotto aiuta a mantenere 
sempre “pulite” le arterie evitando 
i fenomeni di ostruzione, denomi-
nati aterosclerosi, che sono alla 
base della cattiva circolazione del 
sangue su tutto il nostro corpo. Il 
processo di occlusione è più proba-
bile a livello dei piccoli vasi e risulta 
particolarmente pericoloso se inte-
ressa organi vitali come il cervello 

o il cuore, potendo dare origine, 
nell’ipotesi peggiore, a situazioni 
molto gravi come l’ictus 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 
quali ricordiamo il diabete, l’iper-
tensione, l’epilessia ed anche con-
tro il veleno dei serpenti. L’estratto, 
ottenuto da questa pianta, è stato 
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sottoposto a vari tipi di studi, ma 
le ricerche si sono indirizzate prin-
cipalmente verso la sua azione nel 
ridurre i livelli di glucosio nel san-
gue. I risultati mostrano una buona 
riduzione della glicemia, ma non 
solo: la pianta, infatti, è in grado 
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. 
Altre ricerche indicano che sono 
molto utili anche per l’accresci-
mento del sistema nervoso sia del 
feto che dei bambini in quanto l’or-
ganismo non è in grado di produrli, 
tanto da essere denominati anche 
Vitamina F. 
Molto importanti da un punto di 

vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale se avviene a temperature 
inferiori ai 50°C in assenza di ossi-
geno e la purificazione da metalli 
pesanti. Tutte queste caratteristiche 
sono raggiungibili utilizzando CO2 
supercritica cioè l’anidride carbo-
nica resa liquida e utilizzata come 
mezzo di estrazione.

LA GIMNEMA
Minor assorbimento di glucosio
È una pianta denominata Gym-
nema sylvestre, usata da secoli in 
India per ridurre la glicemia nei 
pazienti diabetici. Grazie al suo 
prezioso fitocomplesso agisce ab-
bassando l’assorbimento del glu-
cosio a livello intestinale di circa il 
50%. La molecola dell’acido gim-
nemico, contenuta nella pianta, è 
molto simile al glucosio e questo 
confonde le cellule intestinali de-

putate all’assorbimento dello zuc-
chero riducendone l’assimilazione. 
Questo 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 concentra-
zione di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue, risultando quindi utile nel 
prevenire i processi di occlusione 
dei vasi sanguigni.
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Nel 1862 il critico religioso e filo-
sofo Ludwig Feuerbach pubblica 
la sua opera intitolata “L’uomo è 
ciò che mangia”, in cui sostiene 
che la fame e la sete abbiano ef-
fetti profondamente negativi sul 
vigore fisico, spirituale e morale 
dell’uomo, dimostrando come un 
popolo, derivi la sua etica e la sua 
virtù dalla qualità degli alimenti a 
cui ha accesso. In ambito medico 
è semplice comprendere come 
l’alimentazione influenzi profon-
damente ogni individuo: quando 
mangiamo qualcosa che appaga 
il nostro palato, il sistema nervo-
so libera endorfine, dei neurotra-
smettitori strutturalmente collegati 
agli oppiacei capaci di anestetizzare 
il dolore, ridurre lo stress e persi-

no influenzare la nostra capacità di 
apprendimento. Il cibo e i micro-
nutrienti concorrono a modula-
re la nostra risposta agli stimoli 
esterni, la nostra energia, la capaci-
tà di resistere alle aggressioni degli 
agenti patogeni, agendo inoltre sul-
le nostre emozioni. In passato nu-
merosi sono stati i piani alimentari 
privativi, diventati famosi perché 
vantavano proprietà salutistiche 
miracolose: essi prevedevano l’e-
liminazione di uno o più alimenti, 
perché considerati incompatibili 
con l’obiettivo terapeutico. Oggi 
gli studi confermano che privare 
in toto l’organismo di un determi-
nato alimento è più deleterio che 
benefico. È chiaro come, per man-
tenersi in salute, non sia opportu-

La prevenzione 
passa dall’alimentazione

no consumare in modo eccessivo 
cibi grassi di origine animale, fritti 
o troppo ricchi di zucchero o sale, 
ma non significa nemmeno privarsi 
totalmente di essi. La moderazione, 
la variabilità e la programmazione 
alimentare sono la chiave per poter 
mangiare di tutto senza rinunciare 
a nulla. Per prima cosa la stagio-
nalità è un criterio fondamentale: 
consumare frutta e verdura di sta-
gione significa usufruire di prodotti 
qualitativamente migliori, più ricchi 
in vitamine e sali minerali. In se-
condo luogo è opportuno variare: 
qualsiasi piano alimentare, sia esso 
volto a ritrovare il peso forma sia 
esso necessario per accompagnare 
una terapia farmacologica in corso, 
deve prevedere un’alternanza di 
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cibi e utilizzare fonti proteiche di-
verse. Non solo la materia prima, 
ma anche la tempistica conta. Il 
mondo occidentale è spesso trop-
po frenetico, caratterizzato da pasti 
veloci consumati in piedi, abuso di 
eccitanti come la caffeina e bevan-
de gassate. Lo stomaco ha bisogno 
dei suoi tempi per lavorare al me-
glio e preparare i cibi per l’intestino, 
organo deputato al corretto assor-
bimento di vitamine e sali minerali. 
Se il tratto gastro-enterico è costret-
to a lavorare in condizioni non otti-
mali, l’organismo intero ne soffrirà. 
Anche alcuni farmaci, se assunti per 
lunghi periodi di tempo, possono a 
loro volta alterare l’assorbimento 
dei nutrienti essenziali, è questo il 
caso degli antiacidi associati a de-

ficit della vitamina B12, molecola 
fondamentale per mantenere in 
salute il sistema nervoso centrale 
e periferico. Il potere curativo dell’a-
limentazione è stato riscoperto 
solo recentemente dalla me-
dicina occidentale, mentre 
la medicina tradizionale ci-
nese da oltre 
2500 anni 
c o n s i -
glia cosa 
mangia-
re e cosa 

evitare in presenza di patologia. La 
dietetica cinese non è solo curativa 
da attuarsi in presenza di fenomeni 
morbosi, ma è soprattutto preven-
tiva, per evitarne la comparsa, così 
il cibo è, al contempo nutrimento 
e cura. 

Ideali per concedersi una gustosa pausa!

Il cioccolato fa ritorno nella tua FARMACIA...

Piccoli morsi
di Felicità...

snacksnack

protei
co

protei
co

BARRETTA
PROTEICA
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Semplicità, solarità ed un futuro 
tutto da scrivere. Ginevra Pisani è 
una fonte di energia vitale, colorata 
e sincera che ti cattura e ti trascina 
nel suo mondo. Ogni sera questa 
giovane ragazza tiene compagnia 
a milioni di italiani su Rai 1 grazie 
al programma televisivo “L’Eredità”, 
accanto a Flavio Insinna. Il percor-
so artistico di Ginevra, pian piano, 
sarà ricco di avventure sorprenden-
ti da vivere. In una conversazione 
sincera, scopriamo i suoi segreti di 
benessere!

Benvenuta Ginevra. Sei una delle 
professoresse del quiz show “L’E-
redità” di Rai1. Che esperienza 
rappresenta per te?
L’esperienza de “L’Eredità” ha signi-
ficato per me tante cose. Prima di 
tutto una grande opportunità di la-
vorare in questo settore che sogna-
vo sin da bambina, al fianco di un 
grande artista, Flavio Insinna, sulla 
rete più importante in Italia. 
Ad oggi, L’Eredità per me è famiglia, 
casa. La grande macchina che si 
nasconde e che ho avuto il privile-
gio di vivere per due anni ha preso 
una parte del mio cuore. 

In questi anni quali sono le con-
sapevolezze che il tuo lavoro ti 
ha donato? Quanto ti senti cre-
sciuta e cambiata? 
Grazie a questi due anni di lavoro, 
associati allo studio di recitazione 
e canto, oggi, mi sento molto più 
consapevole delle mie capacità e 

Ginevra Pisani:
un futuro tutto da scrivere
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soddisfatta degli importanti miglio-
ramenti ottenuti e notati da chi la 
TV la fa da una vita. Sono entusia-
sta all’idea che questo sia solo l’i-
nizio di tante cose da imparare e 
scoprire. 

Quali sono i progetti lavorativi 
che sogni di ottenere in futuro? 
A breve intraprenderò 
una nuova esperien-
za, ma è ancora tutto 
top secret.  Fatemi un 
grande in bocca al 
lupo! 

Chi è Ginevra e come 
si descriverebbe agli 
altri? 
Ginevra è una giova-
ne donna di ventitré 
anni, che ama sognare 
ad occhi aperti sin da 
bambina. Napoletana 
nell’animo, testarda e 
determinata. La nor-
malità non le piace 
affatto, vive ogni gior-
no come una nuova 
sfida per rompere gli 
schemi e mettersi alla 
prova. 

Dopo le lunghe gior-
nate di lavoro, in che 
modo ricarichi le tue 
energie? 
Vi devo svelare i miei 
segreti? Ve ne dirò 
solo uno. La musica. Ascolto musi-
ca che mi faccia rilassare e imma-
ginare cose bellissime che potrei 
realizzare. 

Parliamo della tua quotidianità: 
che tipo di alimentazione segui e 

quali cibi prediligi ?
Per me l’alimentazione è una cosa 
molto bella e con cui ho avuto 
sempre un ottimo rapporto.
Ho abituato il mio corpo e palato 
a mangiare tutto fin da piccola. Il 
segreto sta nel variare sempre. Di-
pende molto dai periodi e da dove 
mi trovi, ma cerco di mangiare la 

pasta massimo tre volte alla setti-
mana. Pesce, carne, tanta verdura, 
tre litri di acqua al giorno ed un bic-
chiere di vino rosso non deve mai 
mancare. 

La farmacia è il nostro punto di 

incontro con i lettori. Quando ri-
corri al consiglio del farmacista 
e quanto può essere importante 
trovare il giusto interlocutore in 
farmacia?
Ho quasi sempre ricorso al consi-
glio del farmacista, perché ho pie-
no rispetto di chi c’è dall’altra parte 
del bancone per la sua professio-

nalità e conoscenza. 
Quando il farmacista 
dimostra anche molta 
empatia, allora capisco 
di aver trovato il farma-
cista perfetto. 

Quali sport ami prati-
care? 
Io amo la danza, ma 
in estate pratico beach 
volley con gli amici e 
lunghe passeggiate. 

In che modo vivi il tuo 
rapporto con la natu-
ra? 
Sono alla continua ri-
cerca del contatto con 
la natura. La mia fonte 
più grande di energia è 
il mare. Riesce a rilas-
sarmi e a ricaricarmi. 

In che cosa identifichi 
il benessere nella tua 
vita?
Il benessere, per me, è 
la chiave di tutto. Per ri-
uscire a raggiungere un 

benessere sia fisico che mentale, 
ricorro spesso a Spa, passeggiate e 
a momenti di meditazione.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista



Il colesterolo è un nemico silenzio-
so. Più il suo livello nel sangue è 
elevato, maggior i sono i rischi di 
andare incontro a malattie cardio-
vascolari, quali infarti e ictus. La 
gravità e la frequenza di queste 
patologie, soprattutto nei Paesi oc-
cidentali, rendono particolarmente 
opportuno che ognuno di noi si 
tenga informato sui propri valori 
di colesterolo, per verificare se alle 
nostre abitudini di vita non serva 
un’inversione di rotta.
Ricordate la favola della cicala e 
della formica? La cicala canta, bal-
la e si dà alla pazza gioia per tutta 
l’estate, senza pensare al domani; 
la formichina, invece, continua a la-
vorare e, piano piano, accumula le 
sue provviste, perché l’inverno non 
la trovi impreparata. Così funziona 
anche per noi: chi eccede in cibi ed 
alcolici, fuma e disdegna qualsiasi 
attività fisica, non può sorprender-
si se vede aumentare il girovita ed 
impennarsi i livelli di colesterolo.
A proposito: siamo tutti prepara-
ti su quali siano i livelli ottimali di 
colesterolo? Il colesterolo totale 
non dovrebbe superare i 200 mg/
dl; il colesterolo HDL (colesterolo 
“buono”) dovrebbe essere maggio-
re di 45 mg/dl; il colesterolo LDL 
(colesterolo “cattivo”) dovrebbe 
essere inferiore a 150 mg/dl. Sta-
biliti i nostri obiettivi di salute, non 
ci resta che seguire l’esempio della 
formichina, aggiungendo ogni gior-
no un tassello (più attività fisica, 
privilegiare la qualità dei cibi, anzi-
ché la quantità) alle nostre buone 
abitudini.

Se, nonostante il nostro impegno, i 
livelli di colesterolo rimangono an-
cora pericolosamente elevati, pos-
siamo mettere in atto diverse stra-
tegie terapeutiche, a cominciare da 
quella che la natura stessa mette a 
nostra disposizione. 
L’arte e la scienza di utilizzare il 
cibo come terapia vengono defini-
te nutraceutica. I nutraceutici sono 
tutti quegli alimenti, o loro derivati, 
che vantano un effetto benefico sul 
nostro organismo.
Per la terapia del colesterolo alto 
sono ampiamente utilizzati i po-
licosanoli, contenuti nella canna 
da zucchero, nei cereali integrali, 
nel pesce azzurro, nella frutta secca 
(arachidi, mandorle), come pure in 
quella fresca (mele, susine, arance 
rosse). I policosanoli hanno un ef-
fetto antiossidante e protettivo 
delle pareti dei vasi sanguigni, 
riducono i livelli di colesterolo 
“cattivo” ed aumentano quelli 
del colesterolo “buono”. La tolle-
rabilità di questi composti è ottima, 
tanto che li si ritrova come compo-
nenti di molti integratori usati per 
ridurre il colesterolo. 

Guerra al colesterolo
Accanto ai policosanoli compaiono 
spesso l’olio di pesce e quello di 
borragine, ricchi di acidi grassi del-
la serie Omega, oltre che la lecitina, 
estratta dai fagioli di soia, che han-
no effetto “spazzino” sulle arterie. 
Anche il picrocardo, con il suo ef-
fetto depurativo del fegato, risulta 
utile, poiché è proprio il fegato l’or-
gano che si occupa di metabolizza-
re il colesterolo.
La terapia farmacologica (con stati-
ne e fibrati) va presa in considera-
zione solo dopo aver messo in atto 
per almeno 2-3 mesi i seguenti 
buoni propostiti:
• controlla il peso corporeo
• mangia più frutta e verdura
• riduci i grassi animali saturi (for-
maggi, uova, insaccati, dolci)
• limita il consumo di alcool (un 
bicchiere al giorno aumenta il cole-
sterolo “buono”, ma, se superi que-
sta quantità, stimoli l’aumento del 
colesterolo “cattivo”)
• smetti di fumare
• aumenta l’attività fisica (corsa, 
passeggiata, bicicletta, nuoto)
• cerca di ridurre lo stress.

12 | FOCUS - Vai a pagina 4 per scoprire l’evento del mese “Profilo lipidico e glicemia”
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Giugno 2021: la FDA, l’ente go-
vernativo americano competente 
per l’attività regolatoria dei farmaci, 
ha approvato con procedura ac-
celerata il nuovo principio attivo 
Aducanumab per il trattamento 
del morbo di Alzheimer. Com’è 
noto, si tratta di un problema, che 
colpisce numerose persone ogni 
anno, diventato di massima priori-
tà per i sistemi sanitari. Solo negli 
USA si contano circa 6,7 milioni di 
casi, mentre in Italia su 1,4 milioni 
di diagnosi di demenza, 600.000 
sono di morbo di Alzheimer. Le 
terapie farmacologiche, sino ad ora 
utilizzate, avevano avuto come sco-
po quello di contenere i sintomi, 
al contrario l’Aducanumab rappre-
senta una novità. Si tratta, infatti, di 

un anticorpo monoclonale capace 
di legare selettivamente le placche 
di β-Amiloide, ritenute responsabili 
del danneggiamento dei neuroni e 
della comparsa della patologia, e di 
favorirne la rimozione per fagocito-
si. Queste placche possono trovarsi 
anche nei soggetti sani in misura 
molto minore, mentre nei pazienti 
la concentrazione è così elevata da 
creare danni importanti ai neuro-
ni circostanti. Durante gli studi di 
pre-approvazione il farmaco è sta-
to somministrato per endovena 
attraverso sedute mensili ad un 
pool di pazienti affetti da Alzhei-
mer allo stadio iniziale, determi-
nando un netto miglioramento a 
livello cognitivo e di elaborazione 
del pensiero. Le immagini ottenu-

te tramite PET hanno, inoltre, di-
mostrato la capacità del farmaco 
di ridurre le placche di β-Amiloide. 
La procedura accelerata obbligherà 
l’azienda produttrice nei prossimi 
mesi a condurre un’ulteriore trial e, 
se i dati confermeranno quelli sino 
ad ora ottenuti, con buone pro-
babilità il farmaco entrerà ufficial-
mente in terapia anche in Europa. 

Dr.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Alzheimer:
novità dagli Stati Uniti
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Il rientro a scuola, dopo quasi tre 
mesi di spensierate vacanze, rap-
presenta un piccolo trauma per i 
bambini sia a livello fisico che psi-
cologico. Per i “remigini” che ini-
ziano la prima elementare la com-
ponente affettiva è sicuramente 
molto importante, ma anche per i 
più grandicelli il cambio di abitudi-
ni può essere stressante. Inoltre il 
ritorno ad una vita “di comunità” in 
mezzo a decine di altri coetanei è 
uno stimolo continuo per il sistema 
immunitario.
I genitori possono prendere qual-
che piccolo accorgimento per fa-
vorire una buona partenza dei 
piccoli studenti.

GLI ORARI, LA CENA E LA NANNA
I bambini sono molto abitudinari 
per cui non si può pretendere che 
passino da una sveglia mattutina 
vacanziera alle 10,30 direttamente 
a quella scolastica delle 7,00. Il pas-
saggio va affrontato con gradualità, 
partendo qualche settimana prima. 
È necessario abituarli a svegliarsi 
prima, ma soprattutto a coricar-
si prima la sera: il buon vecchio 
“carosello” non esiste più per cui 
bisogna trovare un’alternativa. Una 
trasmissione, un programma o co-
munque un evento che ogni sera 
scandisca in modo inequivocabile il 
tempo della “nanna”. Sembra scon-
tato, ma i bambini devono cenare 

In classe senza stress
presto per andare a letto presto: se 
uno dei genitori rientra tardi è me-
glio che i bambini mangino prima 
ed il pasto in comune può essere 
la colazione.
Se i bimbi stentano ad addormen-
tarsi esistono diversi rimedi naturali 
a base di estratti vegetali che pos-
sono favorire il riposo o che evita-
no i risvegli notturni. È opportuno 
utilizzare forme in gocce o sciroppi 
specifici per questo range di età.
Le piante verranno poi individuate 
dal farmacista, esperto in fitotera-
pia, in base alle esigenze del sin-
golo bambino e comunque per un 
periodo di tempo limitato. Anche 
se non danno tolleranza ed assue-
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fazione le terapie naturali non van-
no protratte per più di due mesi.

L’ALIMENTAZIONE
L’alimentazione in età scolare deve 
essere bilanciata e bisogna partire 
dal presupposto che “sfamare” i 
bambini non significa automatica-
mente nutrirli. Gli elementi nutritivi 
presenti negli alimenti industria-
li come merendine, snack salati, 
patatine e bevande dolci sono da 
considerare, nella migliore delle 
ipotesi, calorie “vuote”. Significa 
che forniscono solo energia sotto 
forma di zuccheri e grassi, spesso 
idrogenati e quindi addirittura tos-
sici. Non c’è da stupirsi quindi se 
i bambini italiani siano al primo 
posto nella classifica del sovrap-

peso e dell’obesità.
Una buona alimentazione parte 
dalla prima colazione, che non an-
drebbe mai saltata, con spuntini a 
metà mattina e pomeriggio prepa-
rati dalla mamma e non dalle fab-
briche o dai forni industriali. Frutta 
e verdura sono necessari per forni-
re le vitamine ed i sali minerali e 
devono costituire la base dell’ali-
mentazione nei bimbi come negli 
adulti. Carni bianche e facilmente 
digeribili possono fornire le protei-
ne, ma soprattutto il pesce è un 
toccasana per i bambini, per la 
sua ricchezza in Omega-3: questi 
grassi essenziali sono un compo-
nente base del sistema nervoso e 
facilitano memoria e concentra-
zione. Pasta e pane non devono 

mancare, soprattutto se integrali, 
ma devono essere correlati alle reali 
esigenze energetiche del bambino: 
c’è molta differenza tra passare la 
giornata davanti ai videogiochi od in 
cortile a giocare tutto il pomeriggio.

LA PREVENZIONE
L’inizio dell’anno scolastico è il mo-
mento più adatto alla prevenzione 
delle malattie invernali.
Si può cominciare addirittura 
nell’ultima settimana di agosto, 
partendo dal potenziamento delle 
difese intestinali che sono la base 
della resistenza ai patogeni.
Poco possono fare i vari yogurt 
“arricchiti”: sono comodi, ma le 
quantità e la qualità dei probiotici 
è insufficiente e soprattutto manca 
totalmente il drenaggio intestinale.
I rimedi che si possono usare in 
prevenzione sono diversi, a se-
conda delle esigenze specifiche 
del bambino, ma tutti naturali e 
privi di effetti collaterali.
L’omeopatia può dare un grosso sti-
molo alle difese immunitarie, l’im-
portante è personalizzare la terapia: 
non tutti i bambini sono uguali.
Gli integratori di vitamine posso-
no essere utili, ma non devono e 
non possono sostituire una dieta 
equilibrata a base di frutta e verdu-
ra di stagione.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

ESERCIZIO GIORNALIERO

FRUTTA E VERDURA

FRUTTA A GUSCIO,
SEMI, FAGIOLI E TOFU 

CARNE ROSSA E BURRO
PANE BIANCO, BEVANDE
ZUCCHERATE E DOLCI, SALE

LATTICINI O INTEGRATORI
DI VITAMINE D/CALCIO

PESCE, POLLO E UOVA

CEREALI INTEGRALI

GRASSI SANI
E OLIO D’OLIVA

CONTROLLO DELLE PORZIONI
CONTROLLO DEL PESO

PIRAMIDE DEL MANGIARE SANO



Milioni di persone percepiscono la 
loro pelle come sensibile. Si defi-
nisce sensibile una pelle fragile e 
più predisposta a reagire (negati-
vamente) ad agenti fisici o chimici 
irritanti. 
Sembrerebbe che la pelle sensi-
bile sia una caratteristica stabili-
ta geneticamente. Tuttavia, una 
pelle “normale” può divenire 
“sensibile” nel corso degli anni. 
Difatti, oltre a fattori costituzionali 
ed ereditari, svariati elementi pos-
sono predisporre all’insorgenza 
di una pelle sensibile: stress, vita 
frenetica, dieta squilibrata, abuso 
di alcolici, tabagismo, esposizione 
frequente alle radiazioni UV, smog 
ed inquinamento. Una pelle sensi-
bile è più suscettibile ad allergie, 
arrossamenti, irritazioni, prurito,  
bruciori cutanei e più soggetta alla 
formazione precoce di rughe ed al-
tri inestetismi. Lo stato d’ipersensi-
bilità è più accentuato ed evidente 
a livello del viso soprattutto della 
regione naso-labiale, occhi e fron-
te, data una maggiore permeabilità 
cutanea che facilita la penetrazione 
di sostanze irritanti e aumenta la 
sottigliezza e la fragilità dello strato 
corneo in queste regioni. Una pelle 
sensibile è caratterizzata da sen-
sazione di bruciore e pizzicore 
cutaneo, pelle poco elastica, ten-
denza alla desquamazione cuta-
nea, prurito cutaneo, pelle secca, 

disidratata e screpolata. Inoltre, la 
pelle sensibile è più soggetta a pa-
tologie o disturbi cutanei, quali in 
particolare dermatite atopica, erite-
ma, couperose e rosacea. Dato che 
è in costante crescita tra la popo-
lazione, è comprensibile che abbia 
attirato l’attenzione di cosmetologi 
e dermatologi, sempre più stimo-
lati dalla ricerca di prodotti più si-
curi, efficaci e delicati per la pelle. 
L’obiettivo cardine dell’interven-
to dermocosmetico è ridurre i 
sintomi principali ripristinando 
l’idratazione alterata del tessu-
to. La linea dermosensitive è stata 
studiata su misura per rispondere 
alle problematiche delle pelli sensi-
bili e delicate: priva di sostanze che 
possono creare reazioni, a base di 
ingredienti attivi naturali, questi 
prodotti agiscono delicatamente e 
hanno un azione dermoprotettiva. 
La linea, ad uso professionale, si 
rivela particolarmente indicata in 
quanto è formulata con principi at-
tivi emollienti e lenitivi derivati da 
estratti vegetali in grado di eserci-
tare un’azione benefica e simil-te-
rapeutica sulla cute.
Tra questi spiccano:
Ganoderma lucidum: é in grado 
di potenziare la barriera cutanea, 
stimola la sintesi di ceramidi e 
migliora la proliferazione cellulare 
favorendo la vascolarizzazione e il 
miglioramento dell’apporto dei fat-

tori nutritivi all’epidermide.
Tripleurospermum: conferisce alla 
formula cosmetica un potente ef-
fetto lenitivo e disarrossante. 
Estratto di fagiolo: ricco in tannini, 
inspessisce lo strato corneo ed eser-
cita un effetto antinfiammatorio.
Acetato fenone: antiossidante con 
effetto lenitivo in grado di ridurre 
la liberazione dei mediatori dell’in-
fiammazione
Derivati dello xilitolo: attiva i ca-
nali che facilitano l’ingresso di ac-
qua nella cellula  implementando 
le riserve idriche della pelle, la 
sintesi di ceramidi con un potente 
effetto barriera.  A livello più pro-
fondo stimola la sintesi di glicosa-
minoglicani e soprattutto di acido 
ialuronico.
Estratto di zenzero: stimola la 
naturale capacità della pelle di ri-
pararsi. Ha un’azione antinfiam-
matoria, riduce l’intensità delle 
manifestazioni di rossore, stimola 
la produzione di materiale proteico 
all’interno del derma.
Risulta inoltre ideale ricercare nel 
prodotto per pelli sensibili la pre-
senza di pigmenti che riflettono la 
luce, in grado di mascherare il co-
lore rosso tipico della pelle sensi-
bilizzata. 

Dr.ssa Benedetta Borio
Farmacista

La pelle
“sensibile”
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La pelle
“sensibile”

I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO - www.laboratoriodellafarmacia.it

Non sono perfetta
e penso troppo,
ma quando mi guardo 
allo specchio, mi piaccio.

Giada

BENESSERE IMMEDIATO. PROTEGGE E NORMALIZZA LA PELLE STRESSATA.

linea Sensitive Skin | Restore Sens cream Idratante . Restore Age cream Antirughe . SOS mask Viso Protettiva . Restore serum Anti Rossore Riparatore 

SENSITIVE

ANTIRUGHE
PELLI SENSIBILI

ANTI ROSSORE
RIPARATORE

trattamenti
Sensitive

Skin Testati a Nichel, Cromo Glutine e Parabeni.
Dermatologicamente testati su pelli sensibili.

La protezione specifica per la pelle reattiva: 
riduce l’insorgenza del rossore e rallenta 
l’invecchiamento cutaneo.
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Circa l’80% della popolazione di 
età adulta soffre almeno di un sin-
tomo compreso in queste grandi 
categorie:
• DISTURBI DELLA DIGESTIONE:
colon irritabile, gonfiori, stitichezza, 
acidità e reflusso;
• DISTURBI DEL SONNO: sonno troppo 
leggero, risvegli notturni, sonnolenza;
• STANCHEZZA E SPOSSATEZZA;
• DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE: 
ansia, depressione, attacchi di panico.

Negli ultimi dieci anni la ricerca ha 
chiarito i meccanismi che creano 
queste disfunzioni, scoprendo il for-
te legame esistente fra questi sinto-
mi e la composizione corporea.
Volendo riassumere concetti mol-
to complessi, possiamo afferma-
re che una corretta composizione 

corporea consente all’organismo 
di sopportare facilmente e senza 
danni le situazioni di stress cronico, 
che caratterizzano la vita dell’uo-
mo moderno. Gli stress più comuni 
possono essere catalogati fra:
• STRESS FISICI: orari sballati, in-
fortuni, sedentarietà o eccesso di 
attività fisica per gli atleti
• STRESS METABOLICI: alimenta-
zione non corretta, uso cronico di 
farmaci.
• STRESS EMOTIVI: situazioni fami-
liari e lavorative, traumi psicologici.
In una situazione ideale il nostro or-
ganismo affronta quotidianamente 
questi stress, senza riportare conse-
guenze sul fisico. Quando, però, gli 
“stressor” sono cronici, molteplici e 
mal affrontati, l’equilibrio comincia 
a rompersi, ed il corpo mobilita tut-

È un’apparecchiatura non invasiva per l’analisi della composizione corporea e del metabolismo.
Permette di conoscere con elevata affidabilità numerosissimi parametri per stabilire quanto 
correttamente funzioni la nostra “macchina corporea”

Misurare la composizione corporea 
e il metabolismo per stare meglio

te le risorse disponibili per affron-
tare la situazione di stress cronico.
È proprio questo utilizzo di “risor-
se interne” la chiave per spiegare i 
disturbi che ne conseguono. L’orga-
nismo sotto stress molteplice e cro-
nico subisce un lento ma continuo 
cambiamento nei ritmi ormonali, in 
particolare di un ormone chiamato 
cortisolo.
La perdita di tono e di massa mu-
scolare contribuisce ai sintomi di cui 
abbiamo parlato all’inizio, dato che:
• sono i muscoli a sostenere lo sche-
letro. Un cattivo funzionamento dei 
muscoli si traduce in sofferenza del-
le articolazioni e della colonna ver-
tebrale.
• sono i muscoli a controllare l’e-
nergia, in quanto contengono de-
positi di uno dei principali carbu-
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ranti dell’organismo, il glicogeno.
• il muscolo è un organo metaboli-
camente molto attivo, quindi la sua 
perdita conduce a rallentamento 
del metabolismo ed aumento del 
grasso.
• i muscoli, tramite la produzione di 
sostanze chiamate miochine, sup-
portano il sistema immunitario, per 
questo chi ha poca massa muscola-
re si ammala spesso.
• il glicogeno contenuto nei mu-
scoli è il principale “carburante” del 
cervello, per questo quando i mu-
scoli mancano si hanno fluttuazioni 
del tono dell’umore o della per-
formance intellettuale (stanchezza 
cronica).

COSA POSSIAMO FARE?
In farmacia è arrivato un nuovo 
strumento che può aiutare a recu-
perare l’equilibrio e debellare que-
sti fastidiosi sintomi. La BIA-ACC è 
un’apparecchiatura non invasiva 
per l’analisi della composizione 
corporea e del metabolismo. Per-
mette di conoscere con elevata af-
fidabilità numerosissimi parametri, 
per stabilire quanto correttamente 
funzioni la “macchina corporea”.
Grazie a questo strumento l’ope-
ratore può verificare la presenza di 
stress cronico, catabolismo, squili-
bri ormonali caratteristici, distribu-
zione del grasso nell’organismo e 
numerosi parametri fondamentali 
per descrivere lo stato metabolico 
del soggetto. Da un’attenta valu-
tazione dei risultati sarà possibile, 
poi, impostare un trattamento spe-
cifico basato su:

• ALIMENTAZIONE 
Volta a favorire il ripristino dei nor-
mali ritmi ormonali del soggetto, la 

riduzione del tessuto adiposo, gli 
abbinamenti alimentari specifici.
Questa è caratterizzata dalla mas-
sima semplicità, senza necessità di 
pesare gli alimenti e seguendo il 
gusto personale di ciascun paziente.

• ATTIVITÀ FISICA MIRATA 
Con l’obiettivo di favorire la perdi-
ta di tessuto adiposo, preservando 
ed, eventualmente, recuperando la 
massa muscolare, spesso ridotta in 
caso di stress cronico.

• INTEGRAZIONE RAZIONALE E MIRATA
Gli integratori ed i supplementi 
nutrizionali possono finalmente 
essere “su misura” rispetto alla re-
ale necessità dell’organismo. Oltre 
al risparmio economico, rispetto 
ad un acquisto casuale, si ottiene 
un’efficacia di gran lunga maggiore.

UN ESAME ALLA PORTATA DI TUTTI
La BIA ACC è un esame di secon-
do livello semplice, rapido e senza 
controindicazioni. Con un impegno 
minimo è possibile avere una fo-
tografia del proprio stato di salute 
equivalente a decine di esami di 
primo livello (esami del sangue, 
moc, titolazioni ormonali, ecc...).
Il referto consente di modificare il 
proprio stile di vita per riabilitare il 
proprio corpo e debellare i sintomi 
dello stress cronico, migliorando la 
salute e la performance psicofisica.
Il farmacista, oltre ad effettuare il 
test, sarà in grado di affiancare i pa-
zienti in questo percorso con con-
sigli mirati e controlli frequenti fino 
al raggiungimento dell’obiettivo.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Rinfresca l’occhio.
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VISION

Integratore alimentare 
Protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. 

NATURAL

Lenitiva e rinfrescante 
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Idratanti e riparatrici.
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