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ca con un’importante riduzione 
dell’autonomia della persona.
Risulta, quindi, fondamentale la 
prevenzione che potrà essere ef-
fettuata agendo principalmente su 
due fattori:
1) Costruzione di ossa sane e ro-
buste durante gli anni dell’adole-
scenza e loro mantenimento fino 
alla vecchiaia assumendo quantità 
opportune di Calcio e Vitamina D, 
a cui si deve aggiungere un’attività 
fisica o sportiva quotidiana, eserci-
tata all’aperto in modo che i raggi 
solari possano rendere attiva tale 
Vitamina.
2) Controllo periodico dello sta-
to di salute delle ossa soprattutto 
dopo i 60 anni o con l’entrata in 
menopausa. Si ricorda, infine, che 
anche determinati farmaci, come i 
cortisonici, gli antiepilettici, gli or-
moni tiroidei e gli immunosoppres-

Il nostro scheletro, con il passare 
del tempo, va incontro a delle co-
stanti modifiche determinate dal 
tipo di attività fisica e dalla dieta. In 
particolare, passati i sessant’anni, vi 
è un’accelerazione del processo di 
assottigliamento e la struttura delle 
ossa tende ad “alleggerirsi” diven-
tando sempre meno compatta e 
robusta. Qualora tale “alleggeri-
mento” avvenga entro certi limiti, si 
parlerà di Osteopenia, mentre, se 
questi vengono superati, si entrerà 
in una situazione di malattia me-
glio conosciuta come Osteoporosi. 
Tale patologia coinvolge, a livello 
di popolazione italiana, una donna 
su tre ed un uomo su cinque ed è 
molto spesso silente, cioè senza 
sintomi dolorifici, finché non si arri-
va alla frattura del polso, oppure di 
una o più vertebre della zona lom-
bare oppure del femore o dell’an-

Capire lo stato di benessere delle nostre ossa ed in particolare di quelle che ci permettono la 
deambulazione e il rimanere eretti rappresenta una delle primarie forme di cura della propria 

persona per un’anzianità autosufficiente e, quindi, più serena. Vediamo quale stile di vita adottare 
per affrontare al meglio la terza età

Osteopenia 
e Osteoporosi

sori, se somministrati per lunghi 
periodi, possono favorire l’insor-
genza dell’osteoporosi, così come 
tutte quelle patologie che possono 
provocare un malassorbimento dei 
nutrienti come il morbo di Crohn e 
l’intolleranza al glutine.

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

TEST OSTEOPENIA
E OSTEOPOROSI

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Prediligere una dieta ricca di Calcio. 
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. Apportare una quantità adeguata e 
costante di Calcio fino ai 25 anni perché 
è il periodo della vita umana in cui questo 
prezioso minerale viene maggiormente 
“immagazzinato” nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica quotidiana 
che stimoli le ossa ad indurirsi, in parti-
colare il passeggio su lunghe distanze e 
la corsa.

4. Assumere della Vitamina D presente 
nell’olio di fegato di merluzzo, nel latte e 
suoi derivati e nelle uova.

5. Esporsi alla luce solare. Infatti la Vita-
mina D, attivata dai raggi ultravioletti, sti-
molerà l’assorbimento del Calcio a livello 
intestinale. È sufficiente un’esposizione 
per mezz’ora al giorno del nostro viso al 
sole!

6. Assumere cibi alcalinizzanti così da 
evitare stati di acidosi, che andrebbero a 
“consumare” il Calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei fitoestro-
geni, in particolare l’Equolo, che è in grado 
di ridurre la perdita di Calcio dalle ossa.

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

OSTEOLAB D3
Le Vitamine per le ossa
È un integratore alimentare costituito dalle Vitamine D3, K2 ed 
E. La Vitamina D, attivata dalla luce solare, aiuta l’assorbimento 
del Calcio, mentre la Vitamina K2 facilita la fissazione di tale 
minerale nelle ossa e ne riduce il deposito a livello della parete 
arteriosa permettendo di mantenere delle arterie elastiche.

OSTEOLAB MINERAL
I Minerali per le ossa
È un integratore alimentare a base di Calcio Corallino, Calcio Al-
gale, Manganese e altri oligoelementi. Ogni compressa di Oste-
olab Mineral apporta circa 300 mg di Calcio di origine organica, 
che, assieme al Manganese, contribuiscono al mantenimento di 
ossa normali.

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. Gli studi clinici hanno evidenziato che l’Equo-
lo presente nell’estratto di Soia è in grado di favorire la calcifica-
zione delle ossa.

RDAVIT D3 14.000 UI
Vitamina D3 più facile da ricordare e da assumere
È un integratore alimentare costituito esclusivamente da Vitami-
na D3 (Colecalciferolo), in compresse masticabili al gusto di li-
mone, da assumere una volta alla settimana possibilmente dopo 
un pasto. Grazie alla capacità della Vitamina D di mantenere i 
normali livelli di Calcio e Fosforo nel sangue favorisce il normale 
processo di calcificazione delle ossa.

Consigli
utili
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Il mondo marino e quello animale e vegetale sono sorgenti di numerosi principi attivi che possono 
ridurre le probabilità, accompagnati sempre da un salutare stile di vita, della comparsa in tarda 
età dell’osteoporosi. Facciamo un Focus su quelli più interessanti per scoprirne qualità e vantaggi.

Piante 
e rimedi

Soia O GLYCINE MAX
I semi della menopausa
È una pianta originaria della Cina 
e del Giappone. I suoi semi sono 
molto ricchi di proteine, circa il 
40%, tanto da poter essere sopran-
nominata la “carne dei vegetaria-
ni”. Contiene, inoltre, particolari 
sostanze denominate isoflavoni in 
grado di svolgere un’azione estro-
genica tanto da essere sopran-
nominati Fitoestrogeni. Grazie a 
quest’ultima proprietà l’estratto dai 
semi di Soia viene utilizzato per il 
trattamento di tutti i sintomi della 
menopausa come le vampate di 

calore, l’osteoporosi, l’osteopenia, 
le sudorazioni, l’irritabilità e l’in-
sonnia. Tali sintomi sono dovuti ad 
una scarsa produzione di estroge-
ni da parte dell’ovaio femminile in 
questa fase particolare della vita 
della donna. Nella scelta del tipo di 
estratto di Soia da assumere risulta 
importante la presenza di isoflavo-
ni facilmente assorbibili da parte 
del nostro intestino e l’esistenza di 
uno dei componenti più attivi de-
gli isoflavoni chiamato Equolo, che 
circa il 50% delle donne occidentali 
non è in grado di sintetizzare.

Vitamina D
Il benessere delle ossa ad ogni età
La Vitamina D è presente soprattut-
to negli alimenti di origine animale, 
quali latte, uova, pesce e in partico-
lare nell’olio di fegato di merluzzo. 
È una sostanza che si scioglie nei 
grassi e, grazie a questa sua pro-
prietà, è in grado di accumularsi, 
una volta attivata dalla luce, nel 
grasso corporeo. Il periodo di mas-
sima produzione di Vitamina D at-
tivata è l’estate, in quanto abbiamo 
un maggior numero di ore di luce e 
una più elevata superficie corporea 
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esposta al sole. La funzione della 
Vitamina D è di permettere l’assor-
bimento del Calcio e del Fosforo a 
livello intestinale e di riassorbire lo 
ione Calcio anche a livello renale. 
Recenti studi clinici stanno metten-
do in evidenza anche la sua azio-
ne nello stimolare il sistema im-
munitario e nel migliorare il tono 
dell’umore. Essendo una Vitamina 
liposolubile, si raccomanda la sua 
assunzione durante il pasto. 

Vitamina K2
La fissatrice del Calcio nelle ossa
La Vitamina K2 o Menachinone, 
pur essendo una sostanza che si 
scioglie nei grassi, non viene imma-
gazzinata nell’organismo. Tra i cibi, 
che presentano il più alto contenu-
to in Vitamina K2, vi è un alimento 
tradizionale giapponese, ottenuto 
mediante fermentazione dei semi 
di Soia e conosciuto con il nome di 
Natto. Da diversi studi clinici risulta 

che la Vitamina K2 agisce favoren-
do il deposito di calcio nelle ossa e 
riduce i fenomeni di frattura. A que-
sta importante azione si accompa-
gna, inoltre, la capacità di ridurre la 
calcificazione delle pareti arteriose 
e di conseguenza i processi atero-
sclerotici. Poichè è una Vitamina 
liposolubile, si raccomanda la sua 
assunzione durante il pasto.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Il Calcio del Mare Celtico
È un’alga di color rosso che cresce 
nei mari della Gran Bretagna, Ir-
landa e Francia. La polvere, che si 
ottiene da quest’alga, risulta par-
ticolarmente ricca di Sali di Calcio 
(fino al 40%) e con un buon con-
tenuto di Magnesio (fino al 15%) e 
di Silicio (fino al 9%). Il suo utiliz-
zo risulta, quindi, particolarmente 
utile in tutti i casi di osteopenia/
osteoporosi per l’importante ap-
porto di questi Sali, che aiutano la 

mineralizzazione delle ossa. Altra 
caratteristica interessante di questa 
polvere è di essere particolarmente 
alcalina, tanto da risultare utile nel 
ristabilire l’equilibrio acido-base e 
nel ridurre l’acidità dello stomaco.

CALCIO CORALLINO
Il Calcio di origine marina
Il Calcio corallino è un particolare 
tipo di Calcio carbonato di natura 
organica ottenuto dai coralli. Tale 
polvere, oltre ad essere particolar-
mente ricca di questo minerale, ri-
sulta contenere anche del magne-
sio e moltissimi altri oligoelementi. 
Sono stati trovati circa 70 oligoe-
lementi! Come per il Calcio alga-
le, anche il Calcio corallino risulta 
avere una buona biodisponibilità 
e, quindi, essere particolarmente 
indicato in tutte le situazioni di ca-
renza di tale elemento, in particola-
re nell’osteoporosi, nell’osteopenia 
e nel rachitismo.
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Perdere i capelli è normale! In me-
dia una persona può arrivare a 
perdere circa 100 capelli al giorno, 
ma in alcune condizioni il semplice 
ricambio fisiologico può diventare 
un fenomeno patologico. La causa 
più comune è quella legata all’età, 
in quanto con l’invecchiamento i 
follicoli perdono gradualmente 
la loro attività ed ecco che la fol-
ta chioma diviene sempre più rada. 
Quando la caduta compare pre-
cocemente, spesso si tratta di una 
predisposizione famigliare, dove la 
componente genetica gioca un 
ruolo chiave. Anche alcune terapie 
possono esserne una causa, come 
nel caso della chemioterapia, dove 
una temporanea alopecia, capa-
ce di colpire non solo i capelli, ma 
anche ciglia e peli, generalmente 
inizia a risolversi dopo 4 settimane 
dall’ultima seduta. La gravidanza ri-
entra tra le condizioni fisiologiche 
scatenanti: più raramente durante 
il primo trimestre e di frequente in 
allattamento a causa del calo ormo-
nale. Anche il cambio di stagione e 
lunghi periodi di stress possono in-
cidere sulla robustezza dei capelli. Si 

è scoperto che la biotina, Vitamina 
del gruppo B presente in cavolfiori, 
uova, funghi, formaggio, noci e noc-
ciole, era responsabile della robu-
stezza degli zoccoli di cavalli e maiali 
e che una sua carenza pregiudicava 
il benessere e la salute degli animali. 
La biotina è entrata a far parte così 
delle vitamine utili in caso di perdita 
dei capelli essendo in grado di agire 
sul metabolismo dei grassi del cuoio 
capelluto. In ambito fitoterapico si 
utilizzano l’estratto secco di foglie 
di Ortica (Urtica dioica L.), una pian-
ta ricchissima in ferro e silicio e quel-
lo di Equiseto (Equisetum arvense 
L.), nota come coda cavallina fonte 
di acido silicico, entrambe in gra-
do di rivitalizzare il cuoio capelluto 
specialmente se assunti a cicli di 20 
giorni al mese. L’Erba medica (Me-
dicago sativa L.), grazie al suo alto 
contenuto in vitamine A, C, E, D e K 
ed alla sua vasta gamma di minerali 
è a tutti gli effetti un super food: la 
tintura madre o l’estratto idroalcoli-
co interviene in caso di capelli fragili 
spesso accompagnati da anemia. 
L’aromaterapia suggerisce di aggiun-
gere allo shampoo una goccia di 

Perdita dei capelli:
un problema comune

olio essenziale di Lavanda (Lavan-
dula angustifolia Mill.) e di Tea Tree 
Oil (Melaleuca alternifolia Cheel.) e 
di massaggiare per qualche minuto. 
Numerosi studi hanno, poi, suggeri-
to una correlazione tra flora batte-
rica alterata, che può determinare 
variazione nella permeabilità intesti-
nale e causare un aumento dell’in-
fiammazione e perdita dei capelli. 
Quando da un semplice diradamen-
to si passa all’alopecia androgeneti-
ca, la situazione potrebbe dover ri-
chiedere una terapia farmacologica, 
in particolare finasteride e minoxidil 
sembrano dare i migliori risultati. 
La finasteride utilizzata sotto forma 
di compresse è il farmaco d’elezio-
ne per l’alopecia maschile, mentre 
il minoxidil può essere utilizzato in 
entrambi i sessi attraverso applica-
zione locale. È bene ricordare  che si 
tratta di medicinali, che richiedono 
non solo la prescrizione, ma anche 
una stretta sorveglianza da parte 
dello specialista, in quanto possono 
essere controindicati per alcune ca-
tegorie di pazienti.

Dr.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista
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La vera bellezza parte dall’interno
La bellezza interiore di una persona 
è al riparo dagli insulti del tempo, 
ma non vi sono rimedi materiali 
per migliorarla. La bellezza esterio-
re, invece, può essere aumentata 
con appositi accorgimenti, ma deve 
essere protetta contro l’avanzare 
dell’età. I cosmetici ed i più avan-
zati cosmeceutici hanno un ruolo 
fondamentale. Tuttavia, per otte-
nere un risultato più profondo e 
duraturo, è necessario agire anche 
dall’interno. Dal punto di vista pra-
tico curare l’alimentazione e pra-
ticare un corretto livello di 
attività fisica rappresentano 
gli accorgimenti di base per 
conseguire l’abbinamento 
bellezza-salute.

ACQUA
La carenza di acqua è tanto 
diffusa quanto deleteria per 
la bellezza, oltre che per la 
salute. Ogni persona ha biso-
gno di bere dal 3% al 4,5% 
del proprio peso corporeo di 
acqua ogni giorno e questa 
quantità deve crescere nelle 
stagioni calde od in seguito 
ad attività fisica. Teniamo pre-
sente che le creme idratanti 
non apportano acqua, ma 
sostanze che contribuiscono 
a mantenere nell’epidermide 
l’acqua che già essa contiene. 
La disidratazione è una causa 
di invecchiamento precoce.

NUTRACEUTICI
Il meccanismo di base è 
quello antiossidante: com-
battono i radicali liberi re-
sponsabili, fra l’altro, della 

diminuzione di collagene ed elasti-
na nella pelle. Fra questi i più im-
portanti sono alcune Vitamine: le 
migliori sono la C e la E che andreb-
bero utilizzate in contemporanea a 
dosaggi non troppo elevati. I polife-
noli, come il Resveratrolo o le cate-
chine del Tè Verde, sono altrettanto 
importanti non solo per la bellezza, 
ma anche per proteggere l’organi-
smo da importanti patologie dege-
nerative. Il Coenzima Q10 rappre-
senta una sostanza antiaging, che 
mostra effetti benefici sulla riduzio-

ne dei fenomeni dovuti al declino 
senile naturale. Svolge un ruolo pri-
mario nel metabolismo energetico 
cellulare ed è un potente antiossi-
dante, che inibisce l’ossidazione li-
pidica. Attenzione: molti farmaci di 
uso comune riducono la disponibi-
lità di Coenzima Q10, chiedi al tuo 
farmacista di fiducia un consiglio su 
come e quando è necessario utiliz-
zarlo. Agli attivi antiossidanti appe-
na citati possiamo aggiungere altre 
due sostanze che possono aiutare a 
ridurre gli effetti del tempo: il Colla-

gene idrolizzato (Verisol®) 
che ha dimostrato in due 
studi clinici, in un elevato 
numero di donne, la capa-
cità di ridurre la profondità 
delle rughe se sommini-
strato per almeno due mesi 
e la N-acetil D-glucosami-
na che essendo il mattone 
fondamentale per la sintesi 
dell’Acido ialuronico nel 
nostro organismo, aiuta la 
costituzione di tale sostan-
za anche a livello cutaneo. 
È importante che tutti que-
sti integratori vengano ac-
quistati solo in farmacia per 
avere la certezza della no-
tifica ministeriale, oltre che 
per il consiglio del farmaci-
sta. È importante rispettare 
le giuste concentrazioni, le 
corrette modalità di assun-
zione e verificare eventuali 
interazioni con le terapie 
farmacologiche concomi-
tanti.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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Eleganza, bellezza e limpidezza. 
Occhi trasparenti ed un volto ma-
gnetico. Dasha Dereviankina é 
una modella di successo, richiestis-
sima in Italia ed in tutto il mondo. 
Pian piano, si sta facendo spazio 
nel mondo costruendo una carrie-
ra solida e ben delineata. Inoltre, 
la giovane donna ha conquistato, 
con determinazione e semplicità, 
un grande seguito anche sui social. 
In un’intervista sincera, tra salute e 
benessere, l’artista ci porta nel suo 
mondo.

Sei una modella di successo. In 
che modo ti sei avvicinata al 
mondo della moda?
Non immaginavo di potermi avvi-
cinare al mondo della moda, ma, 
grazie ad un sito russo VK (tipo 
Facebook), ho iniziato a postare 
alcune foto con delle mie amiche 
e così mi hanno iniziato a seguire 
tante persone, da tutto il mondo, 
tra cui un’agenzia di Parigi, che mi 
ha introdotto in questo mondo.

Come vivi il tuo rapporto con i 
social? 
Ero molto più attiva sui social, anni 
fa. Adesso, invece, mi limito ad uti-
lizzarli perlopiù per il mio lavoro.

In che modo ti descriveresti come 
persona?
Sono una persona molto tranquilla 
e serena, ma non mi piace la routi-

Dasha Dereviankina:
occhi trasparenti
e volto magnetico
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ne, devo sempre essere in viaggio. 
Amo viaggiare non solo per lavoro, 
ma anche come mio hobby perso-
nale. Inoltre sono molto istintiva. 
Improvvisamente mi arrivano in te-
sta delle idee e preferisco seguirle. 

Parliamo della tua quotidianità: 
che tipo di alimentazione segui e 
quali cibi prediligi per ricaricare 
le tue energie?
Non sono un grande esempio per 
quanto riguarda le diete. Ma sto 
ascoltando il mio corpo. Non dob-
biamo eliminare con forza nessun 
cibo (a meno che non sia una que-
stione di salute).  Noi mangiamo 
per sopravvivere e avere forza, non 
viviamo per mangiare. Questa é la 
mia idea. 
Sono attenta a limitare i carboi-
drati, evitando di mangiarli la sera. 
Ho un debole però: i dolci! ed un  
pezzettino di cioccolato va bene. La 
sera preferisco mangiare tanta ver-
dura e carne. 

Come ti prendi cura di te e del 
tuo corpo? 
Devo dire che son molto fortunata, 
perchè dopo la gravidanza il mio 
corpo ha cambiato totalmente il 
mio metabolismo, accelerando e 
migliorando il rapporto peso/for-
ma. Inoltre mi piace molto cammi-
nare ed andare in bicicletta. 

Quali sono gli sport che ami 
maggiormente?
Da quando sono in Italia ho impa-
rato a sciare e mi piace moltissimo. 

Come vivi il tuo rapporto 
con la natura?
Amo la natura. Quando scelgo di 
andare in vacanza, tendo sempre a 
prediligere i posti all’insegna della 

natura, piuttosto che quelli con vari 
confort.

Se chiudi gli occhi e pensi ad un 
posto che vorresti visitare: quale é? 
Vorrei visitare New York nel periodo 
natalizio, ma sogno di essere a Bali, 
nella sua natura.

Che significato ha, per te, la pa-
rola “Benessere”?

Per me benessere significa star 
bene con se stessi, in primis. Quan-
do si segue un buon piano di ali-
mentazione con un’attività fisica 
non eccessiva, il tuo corpo lo rico-
nosce e ti fa stare meglio sia fisica-
mente che psicologicamente.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista





SPECIALE BAMBINI | 13

I bambini di oggi stanno correndo 
il rischio concreto di vivere meno 
dei loro genitori e questa è una re-
sponsabilità tremenda per gli adulti 
e per la società in generale.
Tutto questo a causa dell’obesità 
infantile. Il fenomeno si riscontra 
in tutta Europa, ma l’Italia vanta il 
triste primato in questo campo: cir-
ca il 30% dei bambini è obeso od 
in sovrappeso. Considerato che la 
probabilità di rimanere sovrappe-
so anche in età adulta è del 70% 
si può comprendere come il futuro 
della salute degli italiani sia a ri-
schio. Obesità e sovrappeso, infatti, 
sono fattori di rischio per le princi-
pali malattie cronico degenerative: 
diabete, ipertensione, ictus e can-
cro solo per citarne alcune. Non si 
può parlare di un’unica causa, ma 
di un insieme di comportamenti 
ed abitudini errate che sono entra-
te nello “stile di vita” dei piccoli: 
un combinato disposto di errori 
nell’alimentazione e nell’attività 
fisica.
Il concetto più importante da te-
nere a mente è che sfamare i 
bambini non significa nutrirli! 

Un bambino obeso è un bambi-
no malnutrito e l’eccesso di peso 
mette in luce errori in eccesso, 
ma anche in difetto nella sua ali-
mentazione. Le regole generali 
del corretto modo di mangiare 
non cambiano fra adulti e bambini 
in età scolare: certo la crescita ri-
chiede in proporzione qualcosa in 
più dal punto di vista quantitativo, 
ma sostanzialmente le stesse cose 
dal punto di vista qualitativo. La 
piramide alimentare della dieta 
mediterranea “vera”, non quel-
la “commerciale” sponsorizzata 
dall’industria, fornisce una chiara 
visione di cosa bisogna mangiare 
e delle proporzioni fra i diversi ali-
menti. Alla base vi sono la frutta 
e la verdura che nutrono l’orga-
nismo con vitamine, sali minerali 
e fibre fornendo anche energia 
sotto forma di carboidrati a basso 
indice glicemico: se ne consigliano 
almeno cinque porzioni al giorno 
di colori diversi. Altri alimenti favo-
riti sono pasta e pane provenienti 
da fonti integrali e possibilmente 
da diversi tipi di cereali, legumi, 
carni magre e soprattutto tanto 

pesce ricco di omega3. Ridurre gli 
zuccheri semplici (i dolci), i grassi 
animali e non esagerare con i lat-
ticini. Da bandire assolutamente 
gli alimenti artificiali: merendine 
ricche di grassi idrogenati (veri e 
propri veleni), bibite gassate dolci, 
snack industriali e caramelle piene 
di coloranti e conservanti. Il bimbo 
(ma anche l’adulto) che evita i cibi 
spazzatura ritorna ad apprezzare il 
gusto della frutta come vero dolce 
della natura. La scansione dei pa-
sti (quando mangiare) prevede 
cinque momenti giornalieri in cui il 
bimbo si abitua a nutrire il proprio 
organismo, anche se in sovrappeso 
od obeso: colazione, pranzo, cena 
e due spuntini a metà mattina e 
pomeriggio. In ognuno di questi 
dovrebbe essere presente la frut-
ta, la verdura od entrambe. I cibi 
e le bevande spazzatura sono in 
grado di far perdere il controllo ai 
piccoli (ed anche ai grandi). 
Una o due ore al giorno di sempli-
ce gioco fisico con i coetanei è 
più che abbastanza: non 
c’è necessità di attività 
strutturate (calcio, ten-
nis, etc...) che devono 
aggiungersi al gioco 
quotidiano e non 
sostituirlo.

Obesità infantile:
un problema in forte crescita
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Prevenire e combattere 
l’Osteoporosi

L’Osteoporosi è una malattia carat-
terizzata da un’eccessiva fragilità 
delle ossa, maggiormente esposte 
al rischio di fratture, in particolare 
quelle della colonna vertebrale, 
collo del femore e polso. Diverse-
mente da quanto si può pensare, 
l’osso non è una struttura statica, 
ma è materia viva che si rimodel-
la nell’arco della vita attraverso un 
processo bilanciato di formazione 
e riassorbimento. Con l’Osteopo-
rosi questo equilibrio si altera e il 
tessuto osseo tende ad impoverirsi, 
perdendo in densità e qualità os-
sea, con una minore resistenza ai 
traumi.

I PIÙ COLPITI
L’Osteoporosi, che non presenta 
sintomi particolari per molto tem-
po, interessa prevalentemente le 
donne dopo la menopausa ed è 
associata al calo di estrogeni, che 
accompagna questa fase della vita: 
si stima che una donna su tre in 
post menopausa soffra di Osteopo-
rosi conclamata, ma la prevalenza 
aumenta, se si considerano anche 
le donne interessate da Osteope-
nia, cioè l’indebolimento osseo che 
fa da preludio all’Osteoporosi. Esi-
ste anche l’Osteoporosi senile, che 
colpisce gli anziani di entrambi i 
sessi, complice la riduzione di spe-
cifici ormoni, e quella secondaria 
legata ad alcune malattie croniche 

È una malattia insidiosa perchè non vi sono sintomi evidenti, fino a quando è troppo tardi.
Oggi si può prevenire anche con un rapido esame in farmacia, senza ricetta medica.
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e endocrino-metaboliche ed all’u-
so continuativo di farmaci fra cui il 
cortisone.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nonostante i costi sociali della ma-
lattia e la sua diffusione, nel siste-
ma universitario non esiste ancora 
una specializzazione per forma-
re figure mediche con specifiche 
competenze nella gestione di que-
sta patologia: per porre rimedio a 
questa carenza, l’Università di 
Brescia ha avviato un master 
universitario di secondo livello 
in “Osteoporosi e malattie del 
metabolismo osseo”, uno dei 
pochissimi master in Italia su 
questo tema (l’altro è stato at-
tivato all’Università di Firenze).

I FARMACI
Fra i temi su cui si concentra il 
master c’è l’offerta terapeutica 
per l’Osteoporosi. Esistono at-
tualmente farmaci che agiscono 
su più fronti, da quelli che bloc-
cano il riassorbimento dell’osso 
a quelli che, invece, stimola-
no la formazione ossea, fino 
a quelli denominati Serm (Se-
lective estrogen receptor modula-
tors), che hanno un effetto positivo 
sul tessuto osseo, ma, a differenza 
della tradizionale terapia ormonale 
sostitutiva in menopausa, non dan-
no effetti collaterali su altri distretti 
come la mammella.
«Questo campo è in continua evo-
luzione con farmaci sempre più se-
lettivi per l’osso, fra cui un nuovo 
Serm messo a punto di recente - 
sottolinea il prof. Andrea Giustina 
- ricordando che il tipo di terapia 
viene correlato alla severità dell’O-
steoporosi: i Serm sono indicati 
per l’Osteopenia o Osteoporosi ad 

esordio precoce, con una funzione 
quasi preventiva, mentre per Oste-
oporosi conclamata si possono im-
piegare i farmaci anti-riassorbitivi 
dell’osso e, per le fasi avanzate, 
quelli che stimolano l’incremento 
di massa ossea.
L’IMPORTANZA  
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Ma il versante, su cui lavorare, è un 
altro, quello della divulgazione, dal 
momento che «C’è ancora poca 

consapevolezza, che l’Osteoporo-
si sia una malattia a tutti gli effet-
ti - spiega il professore. Da molti è 
considerata qualcosa di inevitabile 
e quasi fisiologico nella vita di una 
donna, trascurando che non tutte 
le donne hanno lo stesso grado 
di perdita ossea: se per alcune gli 
effetti possono essere modesti, 
per altre sono molto gravi e porta-
no a pluri-fratture fin da giovani». 
Diventa fondamentale la diagnosi 
precoce effettuata con la Moc o 
densitometria ossea, un esame di 
riferimento per le donne in me-
nopausa che presentano specifici 

fattori di rischio valutati dal medi-
co, come una menopausa preco-
ce, l’assunzione di terapie corti-
soniche, l’assenza di un percorso 
di terapia sostitutiva ormonale, la 
familiarità, la magrezza, lo scarso 
apporto di calcio.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ 
IN FARMACIA
Nelle farmacie specializzate è possi-
bile effettuare un esame approfon-

dito della salute delle ossa, in 
grado di anticipare il rischio di 
Osteoporosi ancora prima che 
si verifichi. L’analisi della com-
posizione corporea si effettua 
tramite una spettroscopia im-
pedenzometrica. Questo nuovo 
esame, che si chiama BIA ACC, 
è economico, non prevede l’uti-
lizzo di radiazioni e, quindi può 
essere effettuato spesso per 
il monitoraggio costante delle 
ossa. Il referto contiene anche 
indicazioni  dietetiche per una 
alimentazione mirata alla pro-
tezione delle ossa.

UN CAPITALE DA CUSTODIRE
Nell’età di acquisizione del pic-

co di massa ossea, fino ai 20 anni, 
no a diete strette o dimagrimenti 
repentini, che contrastano la for-
mazione del nostro “capitale” os-
seo, e attenzione alle irregolarità 
del ciclo mestruale che possono 
incidere negativamente - dice l’e-
sperto - Poi, per tutto l’arco della 
vita, mai trascurare una dieta equi-
librata con un corretto apporto di 
calcio, la giusta attività fisica che 
contribuisce al benessere delle 
ossa». 

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



La pelle respira, ha scambi gassosi 
con l’ambiente esterno, col quale è 
a diretto contatto. Il compito della 
pelle è difendere il nostro organi-
smo dagli insulti che provengono 
dall’esterno. È importante pren-
dersene cura con 3 REGOLE:
1) Proteggere l’integrità della su-
perficie cutanea da traumi, special-
mente dalle ferite, perché possono 
servire da via d’entrata alle infezioni.
2) Tenere la pelle sempre pulita dai 
residui di smog e di trucco, poiché 
otturando i pori, riducono le fun-
zioni cutanee;
3) Frizionare la pelle per richiamar-
vi più sangue, nutrirla per conser-
varne l’elasticità.
La pelle può essere detersa con 
o senza acqua. La pulizia senza ri-
sciacquo, limitata a lavaggi parziali 
della cute, è realizzata con l’uso di 
creme e latti o con salviette mo-
nouso già imbevute di materiale 
detergente. La detersione con ri-
sciacquo è adatta sia per la pulizia 
di zone particolari del corpo (capel-
li, viso, mani, parti intime, estremi-
tà) che di tutto il corpo (shampoo, 
doccia, bagno-schiuma).

COME STRUCCARSI BENE
Si possono utilizzare secondo le 
esigenze e le parti cutanee, pro-
dotti come gli oli struccanti, le 
creme detergenti liquefacenti, dei 
gel struccanti oppure delle lozio-

ni struccanti. Struccarsi corretta-
mente a fine giornata è un gesto 
indispensabile per la salute della 
pelle del viso; spesso se ne sot-
tovaluta l’importanza. I residui di 
trucco possono davvero rovinare 
la pelle del viso e aumentarne le 
imperfezioni.
È necessario avere uno struccante 
specifico oleoso per gli occhi, un lat-
te detergente o gel detergente, dei 
dischetti in cotone e un cotton fioc.

COME STRUCCARE GLI OCCHI
Prima di struccare il viso occorre 
rimuovere il make up sugli occhi, 
utilizzando uno struccante specifi-
co per occhi possibilmente all’olio 
(il migliore per rimuovere mascara, 
eyeliner e matite), dischetti in coto-
ne e cotton fioc.
Bisogna passare bene su tutta la 
palpebra e sotto gli occhi il dischet-
to imbevuto di struccante, porgen-
do particolare attenzione alle ciglia 
e sotto l’occhio per evitare il giorno 
dopo di ritrovare il fastidioso alone 
nero. Con il cotton fioc si elimina la 
matita dall’interno dell’occhio. Cer-
tamente non possiamo passare il 
dischetto di cotone nell’occhio, ma 
possiamo usare un cotton fioc imbe-
vuto di struccante e passarlo sia tra 
le ciglia sia nell’interno dell’occhio.

COME STRUCCARE IL VISO
Detergere il viso con un tradiziona-

le sapone detergente  non rimuove 
neanche il 50% del trucco. Perciò 
se la sera prima di andare a dor-
mire vi limitate a lavare il viso 
con il normale sapone, in pratica 
dormirete truccate.
La moderna cosmetica ci offre de-
tergenti pratici ed efficaci da utiliz-
zare nel rimuovere trucco e impu-
rità come acque micellari gelificate 
che uniscono la grande capacità 
struccante tipica delle micelle alla 
praticità del gel che viene massag-
giato sul viso e con un semplice 
risciacquo elimina tutti i residui di 
trucco e di impurità. Esistono an-
che gel micellari struccanti ai quali 
viene aggiunto un pool di oligosac-
caridi con effetto idratante e leniti-
vo. All’interno spesso troviamo so-
stanze naturali con effetto lenitivo 
come l’Idrolato di alloro. L’atten-
zione alla ecosostenibilità attua-
le coinvolge anche le aziende co-
smetiche che spesso sostituiscono 
l’acqua delle proprie formule con 
gli idrolati, i residui di distillazione 
degli oli essenziali.
La cosmetica ci propone anche ole-
ogel a cristalli liquidi caldi al tatto: 
vanno massaggiati sul viso asciut-
to, nel momento in cui si aggiunge 
l’acqua si trasformano in emulsio-
ne e così anche il trucco più indele-
bile se ne va.

Dr.ssa Giovanna Saleri
Farmacista

Gli struccanti
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L’incremento dell’aspettativa di vita 
ha portato con sé anche una con-
troparte difficile da affrontare: l’au-
mento di patologie degenerative 
tipiche dell’età anziana. Tra di esse 
vi è sicuramente la demenza, una 
malattia che conduce, nel tempo, 
ad una progressiva non autosuffi-
cienza ed alla necessità di un aiuto 
esterno via via sempre più impor-
tante. Una condizione, che, come 
vedremo più avanti, subisce dei 
cambiamenti, oltre che nell’avanza-
re del tempo, anche a livello della 
stagionalità in cui si vive. Ottobre e 
l’autunno, infatti, sono spesso ac-
compagnati anche da nuovi cam-
biamenti, difficili da affrontare.
In questo scenario è evidente la 
grande rilevanza della rete familia-
re. Un supporto necessario e irri-
nunciabile, soprattutto in situazio-
ni, in cui non è possibile accedere 
a strutture residenziali o semi-resi-
denziali per i più svariati motivi. È 

qui che entra in gioco la figura del 
caregiver.

CHI È IL CAREGIVER?
Il significato del termine inglese 
“caregiver” è “colui che si pren-
de cura”. È una parola, che, oggi 
entrata nel linguaggio comune, si 
riferisce a tutti quei familiari, che 
assistono nelle varie attività della 
vita quotidiana il proprio caro por-
tatore di difficoltà cognitive, fisiche 
o emotive.
La vita del caregiver di una perso-
na anziana è sconvolta ben prima 
dell’effettiva diagnosi di demenza. 
Pensiamo a quando le dimentican-
ze si fanno sempre più marcate, si 
iniziano a notare troppi errori nel 
linguaggio oppure accade che il 
proprio caro non riesce più a tro-
vare la strada di casa perché diso-
rientato. È in questi momenti che, 
nel familiare, spesso il coniuge o il 
figlio, nascono le prime preoccupa-

Il peso emotivo del caregiver
zioni e sospetti. È qui che ha inizio 
il lungo percorso, che porterà pri-
ma ad una diagnosi di demenza e, 
successivamente, a vivere una serie 
di perdite e lutti, che non colpisco-
no esclusivamente il malato, ma 
anche il caregiver.

DIAGNOSI DI MALATTIA
CRONICA/DEGENERATIVA
Ricevere una diagnosi di demenza 
sconvolge qualsiasi famiglia. Par-
liamo, infatti, di una malattia che 
non ha una cura e che porta ad un 
peggioramento progressivo in di-
verse abilità della vita quotidiana. 
Emergono, quindi, nel caregiver re-
azioni differenti: paura, impotenza, 
rabbia, rifiuto della malattia, … e si 
è tormentati da domande, a cui è 
difficile, se non impossibile, dare 
una risposta certa:
- Fino a quando riuscirà a vestirsi o 
 a mangiare da solo?
- Per quanto tempo mi riconoscerà? 
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CE LA FARÒ AD AFFRONTARE 
TUTTO QUESTO?
Con il progredire della malattia 
queste pesanti emozioni cambia-
no, si attutiscono o si ripresenta-
no, portando il caregiver a vivere 
perennemente come se fosse sulle 
montagne russe: ogni nuovo sinto-
mo o difficoltà è un duro colpo da 
accettare. Senza dimenticare che, 
a seconda della stagione, vi sono 
delle ripercussioni sulla vita quoti-
diana, che ora scopriremo insieme.

COSA AVVIENE IN AUTUNNO 
NELL’ANZIANO CON PATOLOGIA 
DEMENTIGENA?
In autunno le giornate si accorciano 
e il momento in cui il sole tramon-
ta arriva sempre più presto. Questo 
comporta dei cambiamenti anche 
in ognuno di noi. Basti pensare ad 
una maggiore sonnolenza, minori 
energie rispetto all’estate oppu-
re ad una difficoltà più marcata a 
svegliarci al mattino. Se noi viviamo 
simili sconvolgimenti nella nostra 
giornata, proviamo ad immaginare 
cosa può accadere ad una persona 
con demenza. La diminuzione di 
luce solare può, infatti, accentuare 
una situazione già preesistente di 
disorientamento, confusione o agi-
tazione. Tale condizione psico-fisica 
è chiamata sindrome del tramonto 
(o sundowning syndrome per gli 
addetti ai lavori). Agitazione, confu-
sione, talora deliri, compaiono nel 
momento pomeridiano/serale, in 
cui il cala il sole e il buio avanza. È 
in questo momento che ci possia-
mo accorgere con particolare evi-
denza dell’emergere o dell’aggra-
varsi di episodi di disorientamento 
spazio-temporale, comportamenti 
aggressivi ed insistenti, difficoltà 
nel formulare un discorso, allucina-

zioni visive e/o uditive, ecc. In que-
sti momenti vi consigliamo perciò 
di rispettare il più possibile la scan-
sione della giornata (orari di sonno, 
risveglio e pasti), anticipare l’orario 
del riposo, svolgere le attività prin-
cipalmente al mattino, mantenere 
la casa ben illuminata e predilige-
re attività pomeridiane rilassanti e 
tranquille.

STRATEGIE PER AFFRONTARE
LA MALATTIA DEL FAMILIARE
ANZIANO

Vediamo ora insieme alcuni sug-
gerimenti che il caregiver può uti-
lizzare per fronteggiare nel miglior 
modo possibile questo momento 
della vita:
- Cercare supporto da: familiari, 
 amici, professionisti della salute 

 mentale, gruppi di auto mutuo 
 aiuto o Associazioni che si occu- 
 pano di questa malattia.
- Prendersi cura dei propri bisogni 
 (dormire adeguatamente, man- 
 tenersi fisicamente attivi, man- 
 giare il più sano possibile, …): in  
 questo modo si è più forti a livel- 
 lo psico-fisico e più efficienti 
 come caregiver.
- Cercare di normalizzare ed ac- 
 cettare la nuova situazione (an- 
 che attraverso un aiuto o un sup- 
 porto esterno).

a cura di: Dott. Ruggeri (Medico 
Geriatra - Psicoterapeuta), Dott.ssa 
Busato (Psicologa e Pedagogista), 

Dott.ssa Cecchinato (Psicologa)



LO SCUDO DELLA PROTEZIONE

CoverAct propone una linea completa di mascherine chirurgiche . mascherine FFP2 . 
spray disinfettante . gel igienizzante mani . spray igienizzante multiuso . sapone detergente 
igienizzante . Integratore CoverAct compresse.

Vitamina D
e Zinco
favoriscono la normale funzione
del sistema immunitario.
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LA GUARDIA
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GLUTINE


