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delle sue valvole. Possono, inoltre, 
essere rilevate possibili problemati-
che cardiache dovute ad una scar-
sa irrorazione del sangue a livello 
del muscolo cardiaco, la cosiddetta 
cardiopatia ischemica, oppure ad 
alterazioni del ritmo meglio cono-
sciute con i termini di aritmie, ex-
trasistoli, fibrillazioni. La registrazio-
ne dell’elettrocardiogramma può 
essere effettuata a riposo oppure 
sotto sforzo. Il primo metodo evi-
denzia le patologie legate all’arrivo 
di poco sangue ossigenato, oppu-
re le aritmie o l’ipertrofia cardiaca. 
L’elettrocardiogramma da sforzo, 
invece, stabilisce i limiti dell’attivi-
tà fisica nei pazienti con un cuore 
meno efficiente per scarso apporto 
di ossigeno da parte delle arterie 
coronariche. Dei due metodi quel-
lo che si effettua in Farmacia è l’e-
lettrocardiogramma a riposo con il 

L’elettrocardiogramma, meglio co-
nosciuto con l’abbreviazione di 
ECG, è una tecnica per la diagnosi 
dello stato di salute del cuore nata 
agli inizi del 1900. Si basa sul prin-
cipio che le contrazioni del musco-
lo cardiaco generano degli impulsi 
elettrici e, grazie alla rilevazione di 
questi ultimi, è possibile stabilire, 
se l’attività elettrica del nostro or-
gano vitale è normale o se siamo in 
presenza di condizioni patologiche. 
Nel caso in cui vi fossero dei pro-
blemi cardiaci il tracciato dell’ECG 
risulterà diverso da quello caratte-
ristico di una condizione normale. 
I problemi cardiaci, che principal-
mente possono essere rilevati con 
l’elettrocardiogramma, sono l’angi-
na pectoris, l’infarto e diversi mal-
funzionamenti generali del cuore, 
determinati da una scarsa con-
trattilità oppure difettosa chiusura 

L’elettrocardiogramma aiuta a capire se il nostro cuore è in perfetta salute.
Un semplice esame che da oggi possiamo effettuare liberamente, in modo rapido, senza code, 

orari limitati o lunghe liste d’attesa. Ora in Farmacia si può!

Misurazione 
pressione e ECG

quale si può determinare il grado 
di salute del nostro cuore. Rappre-
senta un esame molto semplice, 
non richiede nessuna preparazio-
ne, non è invasivo, è privo di dolore 
e di rischi.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

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

MISURAZIONE
PRESSIONE 

E ECG

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Eliminare completamente il fumo 
da tabacco. È noto, infatti, che tale vi-
zio, oltre a favorire il cancro al polmo-
ne, aumenta la rigidità delle arterie, 
favorendo in tal modo notevoli pro-
blemi a livello cardiovascolare.

2. Un’attività fisica frequente di tipo 
aerobico come una camminata o una 
corsa mantiene il cuore e il sistema 
circolatorio in salute e in buona effi-
cienza.

3. Ai pasti evitare l’assunzione conti-
nua di cibi ad alto contenuto di grassi, 
come formaggi, insaccati e dolci.

4. Il sovrappeso e l’obesità creano 
un elevato affaticamento a livello del 
cuore. Mantenere un peso nella nor-
ma rappresenta il miglior modo per 
godere sempre di buona salute. 

5. Non improvvisarsi “atleti” quando 
è da un po’ di tempo che non fate at-
tività fisica. La ripresa deve essere gra-
duale e il  vostro cuore vi ringrazierà.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale qualificato potrà dar-
ti dei suggerimenti personalizzati attraverso prodotti naturali.

BIOPRESS
Per il benessere cardiovascolare
É un integratore alimentare a base di Olivo, Biancospino, Vi-
schio e L-Theanina. Il Biancospino e l’Olivo favoriscono la rego-
larità della pressione arteriosa ed assieme al Vischio svolgono 
un’azione antiossidante.

COENZIMA Q10
L’antiossidante amico dell’energia
É un integratore alimentare a base di Coenzima Q10 o Ubichi-
none e Olivo. Il Coenzima Q10 interviene nella respirazione 
delle cellule aiutando la produzione di energia, mentre l’estrat-
to dalle foglie di Olivo favorisce la normale circolazione del 
sangue e la regolarità della pressione arteriosa.

PINOPLUS
I benefici del Pino
É un integratore a base di un estratto di corteccia di Pino ma-
rittimo. Ricco di flavonoidi, svolge un’elevata attività antiossi-
dante.

SEDAVAL gocce
Le piante del rilassamento
É un integratore alimentare a base di Valeriana, Biancospino e 
Passiflora. La Valeriana e la Passiflora favoriscono il rilassamen-
to in caso di stress. Il Biancospino favorisce la regolare funzio-
nalità dell’apparato cardiovascolare e della pressione arteriosa. 

Consigli
utili
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Eventi patologici come l’ipertensione o la restrizione del lume delle arterie, in seguito al deposito 
di colesterolo all’interno delle pareti di questi vasi sanguigni, richiedono al cuore una maggiore 
forza di contrazione per poter spingere il sangue in tutto il nostro corpo e questo, con l’andar 
del tempo, può compromettere la funzionalità cardiaca

Piante 
e rimedi

BIANCOSPINO
Effetto sedativo delle tisane
Il Biancospino è un arbusto il cui 
nome deriva dal greco “kratos”, che 
significa forza, “oxus” acuminato e 
“anthos” fiore. Secondo un’antica 
leggenda questa pianta, grazie alle 
sue spine aguzze, era in grado di 
allontanare gli spiriti del male tanto 
da essere utilizzata come simbolo 
di protezione in numerose cerimo-
nie, tra le quali anche i matrimoni. 
Le tisane, costituite da fiori, foglie e 
talvolta anche dai frutti di Bianco-
spino, svolgono un effetto sedativo 

generale, ma soprattutto a livello 
del cuore.

OMEGA-3
Salute delle arterie
Numerosi studi clinici evidenziano 
che gli Omega-3 sono in grado di 
ridurre il rischio di patologie a livel-
lo dei vasi sanguigni e del cuore. Al-
tre ricerche indicano che sono mol-
to utili anche per l’accrescimento 
del sistema nervoso sia del feto che 
dei bambini, in quanto l’organismo 
non è in grado di produrli, tanto da 
essere denominati anche Vitamina 

F. Molto importante da un punto 
di vista qualitativo per gli Omega-3 
risultano: il metodo di estrazione, 
ottimale, se avviene a temperature 
inferiori ai 100°C e in assenza di os-
sigeno, e la purificazione da metalli 
pesanti.

OLIVO
Regolarità della pressione arteriosa
L’Olivo è una pianta originaria del 
Medio-Oriente e sia per i popo-
li europei che per quelli orienta-
li è sempre stato considerato un 
simbolo di pace e di sacralità. Dal 
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frutto si estrae l’olio con azione an-
tiossidante in quanto ricco di Acido 
Oleico e Vitamina E. Da un punto 
di vista fitoterapico si utilizzano le 
foglie, che presentano proprietà di 
abbassare la pressione arteriosa, la 
glicemia ed il colesterolo. 

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostanze 
chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche a 
livello cardiovascolare, diabetologi-
co, ginecologico, andrologico, fle-
bologico e oftalmologico. Una par-
te dei diversi studi clinici dimostra 
che questo estratto naturale, oltre 
a svolgere funzioni antiossidanti, 
agisce anche come  aiuto alla pre-

venzione dell’osteoporosi nonché 
come antinfiammatorio nelle artriti 
e ottimo flebotonico nell’insuffi-
cienza venosa delle gambe. A que-
ste azioni associa anche la capacità 
di ridurre i disturbi legati alla me-
nopausa e ai dolori mestruali.

VALERIANA
La radice della serenità
Tale pianta era conosciuta ed utiliz-
zata sia nella medicina dell’antica 
Grecia sia in quella dell’antica Cina. 
Dalla radice essicata di Valeriana 
officinalis si ottengono degli estrat-
ti dall’odore poco gradevole, che, 
tuttavia, svolgono un efficace ef-
fetto sedativo nei confronti dall’an-
sietà dimostrato da numerosi studi 
clinici. A questo effetto si aggiunge 
quello di migliorare la qualità e in-
crementare il tempo del sonno nei 
soggetti che soffrono di insonnia. 

Grazie, quindi, a questa sue carat-
teristiche sedative risulta un otti-
mo rimedio, qualora determinate 
problematiche come una lieve al-
terazione della pressione oppure 
un’aumentata frequenza cardiaca 
siano legate ad una situazione di 
ansia.
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Secondo un sondaggio, tra gli 
odori che attivano i ricordi spicca-
no cibi e bevande. Le sensazioni 
(ri)portate alla mente sono per lo 
più positive.
Sentire un odore e rivivere, con 
la massima nitidezza, una sensa-
zione o uno specifico momento 
del nostro passato: si tratta della 
cosiddetta sindrome di Proust, 
che prende il nome dallo scrittore 
Marcel Proust che, per primo, de-
scrisse un’esperienza simile in suo 
romanzo.
Al di là degli espedienti narrativi, 
si tratta in realtà un fenomeno 
molto comune e dotato di fon-
damenta scientifiche. Infatti, le 
informazioni provenienti dal sen-

so dell’olfatto vengono elaborate 
da due zone celebrali che contri-
buiscono anche all’elaborazione 
di sensazioni e ricordi, ovvero: il 
sistema limbico (ippocampo e 
amigdala), che controlla le emo-
zioni, gli stati d’animo e gli istinti, 
oltre a partecipare ai processi di 
memorizzazione; il talamo, che è 
coinvolto nell’interpretazione co-
gnitiva dello stimolo olfattivo. 
Un sondaggio recentemente, con-
ferma che a lasciarsi andare ai 
ricordi stimolati dall’olfatto è in 
effetti la stragrande maggioran-
za delle persone. In particolare, il 
65% degli interpellati ha dichiara-
to di vivere molto spesso un’espe-
rienza di questo tipo, a cui si ag-

Memoria olfattiva:
per quasi 9 persone su 10
i profumi stimolano ricordi

giunge un ulteriore 21% che dice 
di provarla a volte. Ai (pochi) re-
stanti non capita invece mai (9%) 
o quasi mai (5%).
Ma quali sono gli odori che stuzzi-
cano più facilmente i nostri ricor-
di? Al primo posto svettano cibi e 
bevande, indicate come fonte di 
attivazione della memoria olfat-
tiva dal 72% del campione. Se-
guono profumi, cosmetici e creme 
(41%), detersivi e ammorbidenti 
(27%), fiori e altri odori “naturali” 
(22%), altre persone (10%) e ani-
mali (6%).
A prevalere, secondo il sondaggio, 
sono i ricordi piacevoli (71%), an-
che se c’è chi dichiara di ricordare, 
attraverso l’olfatto, indistintamen-
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te avvenimenti positivi e negativi 
(22%) o addirittura esclusivamen-
te situazioni spiacevoli (7%). Del 
resto, per oltre la maggioranza 
degli interpellati (56%), le memo-
rie “risvegliate” riguardano per lo 
più tempi lontani, con una parti-
colare attenzione verso l’infanzia 
– che, in generale, tende a essere 
ricordata come una sorta di età 
dell’oro. Forse anche per questo, 
tra le sensazioni che provoca-
no i ricordi attivati da profumi e 
odori, a prevalere è la malinco-
nia per i bei tempi andati (38%), 
ma anche la serenità (32%) per 
la consapevolezza che i momenti 
positivi sono sempre con noi.
È insomma appurato che un pro-
fumo è in grado di attivare la 

nostra memoria ma, stando alla 
ricerca, pare essere possibile 
anche l’esatto contrario. Ovvero, 
poco meno del 20% degli inter-
pellati ha dichiarato di aver pro-
vato ad avvertire, all’improvviso, 
un odore non presente nel luogo 
in cui si trovava, rendendosi poi 
conto che quella fragranza faceva 
parte di ricordi associati a quella 
particolare location o situazione.
L’olfatto riveste quindi un ruolo 
fondamentale nella creazione 
dei nostri ricordi, per ragioni in 
primo luogo di tipo neuroanato-
mico, tra le memorie sensoriali 
quella olfattiva è la più antica e 
nel contempo la più longeva. Per 
via delle strette interazioni con il 
sistema limbico ed altre sedi en-

cefaliche con ruolo nella memoria 
a lungo termine e nella gestione 
delle emozioni, gli odori gradevo-
li o meno, percepiti in situazioni 
pregresse che hanno condizio-
nato reazioni emotive positive o 
negative, consentono di evocare 
con maggiore facilità ed intensità 
il ricordo stesso o le emozioni da 
esso provocate rispetto a quanto 
siano in grado di fare altre affe-
renze sensoriali, come ad esem-
pio quelle visive o uditive. 
Ovviamente, non tutte le perso-
ne sono egualmente sensibili 
agli odori. La nostra capacità di 
percepire gli odori può presentare 
delle variazioni di tipo qualitativo 
e quantitativo nell’ambito di va-
rie situazioni. Esistono numero-
se condizioni patologiche nasali 
e dei seni paranasali come riniti 
croniche o sinusopatie polipoidi 
che possono condizionare nega-
tivamente la funzionalità di per-
cezione degli odori della mucosa 
olfattiva, localizzata sul versante 
interno e superiore delle cavità 
nasali. Vi sono poi condizioni pa-
tologiche che possono causare 
un danno al nervo olfattivo, come 
infezioni virali, oppure alle strut-
ture del sistema nervoso centrale 
coinvolte nell’olfatto. Importante, 
nell’approccio a queste proble-
matiche e per la scelta del giusto 
trattamento, è eseguire un corret-
to inquadramento anamnestico e 
clinico otorinolaringoiatrico con 
endoscopia nasale completa.

a cura della Redazione
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Rosalinda Cannavò esprime se-
renità e felicità in ogni parola che 
pronuncia. Quando la incontro, 
mi dice: “Credo di non essere mai 
stata così felice”, descrivendo così 
il momento d’oro che sta vivendo. 
La giovane attrice é amatissima dal 
pubblico, che la segue quotidiana-
mente sui social. Il rapporto con le 
persone, che la supportano, é uno 
scambio continuo di realtà e sem-
plicità. Tra famiglia, amore, felicitá 
e benessere, Rosalinda si raccon-
ta, con tutta la sua spontaneità, in 
questa piacevole conversazione. 

Benvenuta, Rosalinda. É un pia-
cere averti con noi. In che modo 
ti descriveresti come persona? 
Grazie mille per questa intervista. 
Non mi piace molto autodescriver-
mi, ne autoelogiarmi. Sono una ra-
gazza di 28 anni come tutte le altre. 
La sensibilità, la testardaggine e la 
determinazione le definisco le mie 
caratteriste principali. 
 
Come vivi il tuo rapporto con i 
social e quali sono i consigli che 
cerchi di dare alle giovani donne 
che ti seguono ogni giorno? 
I social, per me, sono uno spazio 
per raccontarsi. Chi mi segue co-
nosce quasi tutto di me, questo è 
un modo per essere un po’ più vi-
cina a loro ed anche “una di loro”. 
Allo stesso tempo, cerco di rende-
re utile uno strumento, che può 

Rosalinda Cannavó:
credo di non essere 
mai stata così felice 

New Gig Promotion Milano
Look: Gaelle Paris
Fotografia: Sofia Santangelo
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diventare anch’esso di supporto 
o informazione su tematiche, che 
non sempre vengono trattate. Gli 
unici consigli, che do, sono frutto 
di esperienze, che ho affrontato in 
prima persona, come il mio trascor-
so con i DCA e sulle violenze. C’è, 
però, da dire che non è  uno scam-
bio unilaterale, ma sono spesso i 
miei followers a darne a me, ed io 
non posso far altro che ringraziare 
ed apprendere dai trascorsi altrui.
 
Parliamo della tua quotidianità: 
che tipo di alimentazione segui? 
Sull’alimentazione sono molto fles-
sibile. Seguo la tipica alimentazio-
ne mediterranea cercando di man-
tenermi in linea, ma senza privarmi 
di qualche sfizio della nostra fanta-
stica cucina italiana. 
 
Per quanto riguarda il tuo corpo, 
quali sono i rituali di bellezza 
che ami concederti?
Non sono una fissata con le beau-
ty routine. Sicuramente idratare la 
pelle è un step fondamentale, che 
non dimentico mai di fare. Utiliz-
zo tantissimo i prodotti naturali. A 
casa mia non manca mai l’aloe e 
l’olio di cocco, utilissimo in tantissi-
me situazioni.

Quali sono gli sport che ami pra-
ticare?
Mi piace tantissimo la bike. Non 
avendo molto tempo libero, faccio 
lezioni di spinning!
 
C’é uno sport, invece, che non hai 
ancora mai praticato e che vorre-
sti provare? 
Non sono molto amante degli 
sport. Sicuramente mi piacciono 
attività estreme come il paracadu-
tismo.  

Come vivi il tuo rapporto con la 
natura e con gli animali? 
Non riesco ad immaginare la mia 
vita senza un amico peloso. Pur-
troppo, vivendo in un appartamen-
to piccolo a Milano, ancora non ho 
deciso di prenderne uno. Quando 
potrò, lo farò. Nel frattempo, quan-
do posso, vado a trovare i miei cani 
in Sicilia .
 
C’é un posto che ti fa pensare: 
“Ecco, sono nel luogo giusto e mi 
sento felice”?
In Sicilia, la mia casa con la mia fa-
miglia, i miei cani ed il mio com-
pagno. Lí mi sento felice ed una 
donna ricca di affetto. 
 
Mi descriveresti la tua giornata 
perfetta? 
La giornata perfetta, per me, co-
mincia la mattina presto e, dopo 
una ricca colazione, si parte a la-

vorare per i miei progetti futuri. 
Quindi, per me, sono perfette le 
giornate produttive, quando, a fine 
giornata, senti di aver aggiunto un 
tassello in più. 
 
Che significato ha, per te, la pa-
rola “Benessere”?
Il “Benessere” è un mix di fattori. Al 
primo posto pongo quello mentale, 
perché, a mio avviso, da lì parte tut-
to. Di conseguenza è fondamenta-
le, poi, avere cura del proprio corpo 
e mai lasciarsi andare.
 
Quando ti senti davvero “felice”?
Credo di non essere mai stata così 
felice. Mi sento una donna fortuna-
ta, ho l’amore, una famiglia bellis-
sima e la salute. Il lavoro va bene, 
cosa posso chiedere di più?

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista

Look: Gaelle Paris
Fotografia: Sofia Santangelo
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La prevenzione
delle infezioni alla gola
Con i primi freddi i bambini incominciano ad ammalarsi. Le infezioni generalmente
sono causate da virus che si trasmettono da una persona all’altra. 
È consigliabile mantenere in casa un ottimale grado di umidità.

Con l’arrivo dei primi freddi e della 
brutta stagione i bambini  iniziano 
ad ammalarsi. Spesso si tratta di 
semplici raffreddori, mal di gola, 
tosse o patologie che ricordano, 
ma in forma più attenuata, l’in-
fluenza. Soprattutto nei primi anni 
di vita questi episodi  infettivi a 

carico  delle alte vie respiratorie 
mettono in apprensione i genitori; 
occorre, tuttavia, precisare che è 
assolutamente normale che un 
bambino si ammali più o meno 
frequentemente in questo pe-
riodo dell’anno, soprattutto se fre-
quenta l’asilo nido o la scuola ma-
terna. Le infezioni, che interessano 
il  naso e la gola, sono quasi sempre 
causate, in età pediatrica, da virus 
che  si trasmettono da una persona  
all’altra attraverso starnuti, colpi di 

tosse oppure con le mani sporche 
di muco o, infine, attraverso og-
getti contaminati. Una volta che 
l’agente patogeno ha  raggiunto 
il naso e/o la gola, inizia a mol-
tiplicarsi ed a diffondersi sempre  
più in basso, raggiungendo la larin-
ge,  la trachea e, da qui, i polmoni. 

Come conseguenza compaiono 
vari sintomi,  che vanno dal naso 
chiuso e colante al mal di gola, 
dalla febbre alla tosse, dalla rauce-
dine agli occhi rossi,   dall’ingros-
samento delle ghiandole linfatiche 
del collo ad un malessere genera-
le. La durata di queste infezioni 
è, in genere, limitata: di solito la 
febbre si  risolve nel giro di due-tre 
giorni, l’infiammazione della gola e 
il raffreddore durano una settima-
na, mentre la tosse, qualche volta, 

può persistere anche per 10-15 
giorni. Spesso rimane un periodo 
di scarso appetito, di malavoglia, 
di poca capacità di concentrazione, 
tutte condizioni destinate a risol-
versi nel tempo.
QUALI CURE E QUALE PREVENZIONE
Non esiste una cura risolutiva di 
 

queste patologie, che, come ab-
biamo detto, interessano soprat-
tutto i bambini, che frequentano 
e soggiornano a lungo in ambienti 
chiusi, come sono gli asili nido e la 
scuola materna: in tali circostanze 
è, infatti, molto più facile che si ve-
rifichi il contatto con altri bimbi ma-
lati e, quindi, la diffusione  di germi 
attraverso il contatto diretto con il 
muco del naso e/o con la saliva del 
paziente infetto, oppure tramite le 
goccioline respiratorie, che ven-

L’estratto di radice di Altea contenuto in Apitux fluido 
e Golacalm Junior favorisce il benessere della gola.



SPECIALE BAMBINI | 13

gono diffuse nell’ambiente con 
i colpi di tosse e gli starnuti o 
anche semplicemente parlan-
do o gridando (come fanno tutti i 
bambini piccoli). È importante sot-
tolineare come sia perfettamen-
te inutile la somministrazione 
degli antibiotici, che, come noto, 
sono inefficaci nei confronti dei vi-
rus ed il cui uso incongruo può por-
tare solo ad un aumento degli ef-
fetti collaterali (diarrea soprattutto 
e/o reazioni cutanee). La migliore 
prevenzione delle infezioni del-
la gola consiste nella riduzione del 
ristagno di muco nasale attraverso 
il regolare uso della soluzione fisio-
logica, rimuovendo, poi, le secre-
zioni con l’uso di un aspiramuco. 
Se il bambino è grande, va invitato 
a soffiarsi il naso da solo, più vol-

te al giorno. Utile risulta abituare 
il piccolo a respirare con il naso e 
non, come in genere capita, con la 
bocca: il passaggio dell’aria nelle 
cavità nasali, oltre a riscaldarla ed 
umidificarla, permette di  trattenere 
le impurità e le particelle patogene 
(contenenti virus e batteri in so-
spensione), che, in questo modo, 
non raggiungono le vie respiratorie 
inferiori. Nella stagione fredda è 
consigliabile mantenere un ot-
timale grado di umidità in casa, 
evitando che il calore, che proviene 
dai caloriferi, renda eccessivamente 
secca ed irritante l’aria che il bam-
bino respira. È opportuno evitare 
di frequentare luoghi molto af-
follati e chiusi, come supermer-
cati o centri commerciali, dove non 
esiste un costante ricambio d’aria 

e dove è più facile incontrare per-
sone ammalate. È importante non 
tenere il bambino troppo coperto, 
perché non è tanto il freddo, che fa 
ammalare, ma piuttosto gli sbalzi di 
temperatura. Fondamentale è an-
che evitare l’inalazione passiva 
del fumo di sigaretta ed è consi-
gliabile invitare il bambino a lavare 
frequentemente le mani. Nella pre-
venzione delle infezioni della gola 
possono rivelarsi validi alcuni pro-
dotti naturali, estratti dalle piante: 
parliamo, ad esempio, della propo-
li, una sostanza prodotta dalle api 
utilizzando le secrezioni resinose 
ricoprenti le gemme di alcuni albe-
ri, la cui azione anti-infiammatoria 
e anti-infettiva è ben documentata.  

BENESSERE
DELLA GOLA
Una linea indicata per favorire
la funzionalità ed il benessere
delle vie respiratorie.*

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it seguici su

* grazie alla presenza di estratti di Altea radice, Adatoda foglie, 
Grindelia sommità fiorite, Piantaggine foglie, Liquirizia radice. 
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Amici a quattro zampe
e patentino per i proprietari

Un aiuto potrebbe arrivare dal 
patentino, rilasciato a seguito di 
un corso di poche lezioni tenu-
to dai Comuni congiuntamente 
con i Servizi Veterinari Pubblici 
(ASL-USL) per fornire le nozioni 
di base per una perfetta gestione 
dell’animale. I cani, animali mera-
vigliosi in grado di portare gioia in 
ogni casa e famiglia. Ma non tutti 
conoscono le regole base per una 
perfetta convivenza, e anche co-
loro che non sono alla loro prima 
esperienza possono non conoscere 
tutte le misure per gestirli al me-
glio. Un aiuto in questo senso può 
arrivare dal cosiddetto patentino, 
attestato rilasciato in seguito ad 
un percorso formativo con esa-
me finale organizzato dai Comuni 
congiuntamente con il Servizio Ve-
terinario Pubblico territorialmente 
competente. Ma come funziona il 
conseguimento del patentino? E a 
chi può essere utile?
È importante quindi porre l’accen-
to su una gestione consapevole del 
cane, anche in ottica di scongiurare 
eventuali abbandoni, criticità e pro-
blematiche varie. Quasi tutti amia-
mo i cani e quasi tutti ne vorrem-
mo uno nella nostra vita, ma siamo 
sicuri di conoscere tutte le regole 
base per gestire il nostro animale al 
meglio? I proprietari di cani, e non 
per forza alla prima esperienza, 
spesso interagiscono in modo non 
corretto con i propri animali, ma-
gari per mancanza di competen-

Come conoscere le regole base per una perfetta convivenza?
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ze adeguate sui comportamenti, 
bisogni fisiologici, comunicativi o 
anche medici. A cosa può portare 
questa carenza cognitiva? A difficol-
tà di interazione e, nel peggiore dei 
casi, a problematiche anche serie. 
Proprio per questo le possibilità di 
formazione possono essere tan-
te, che sia il documentarsi con un 
libro o fare una visita veterinaria 
pre-adozione o seguire dei Corsi di 
formazione, l’importante è, comun-
que, acquisire conoscenze per 
una corretta relazione tra il cane 
e il suo proprietario e consentire 
una perfetta integrazione dell’a-
nimale nel suo contesto familiare 
e sociale.

I TEMI AFFRONTATI NEL CORSO 
PER IL RILASCIO DEL PATENTINO
Tra gli argomenti trattati durante 
i Corsi vi può essere lo sviluppo 
comportamentale in relazione alle 
diverse fasi della vita (da cucciolo 
a cane anziano), il benessere del 
cane, la comunicazione intra ed 
extra specifica, la comunicazione 
olfattiva, acustica e visiva, la rela-
zione uomo – cane e gli errori di 
comunicazione, come prevenire 
l’aggressività e i problemi di com-
portamento, nonché conoscere i 
doveri e le responsabilità dei pro-
prietari come detentori da un pun-
to di vista normativo.
Si tratta di tematiche utili per tut-
ti i proprietari di animali a quattro 
zampe, in particolar modo per gli 
appassionati, che desiderano sa-
perne di più, per conoscere meglio 
il proprio animale e per diventare 
dei proprietari modello.

QUANDO IL CORSO
DI FORMAZIONE È OBBLIGATORIO
Il Corso di formazione con il rilascio 
del patentino è, però obbligatorio, 
quando si parla di cani coinvolti 
in episodi di aggressione e qualsi-
asi altra manifestazione di compor-
tamento potenzialmente perico-
loso. In seguito alla segnalazione, 
i Servizi Veterinari Pubblici sono 
tenuti a verificare la presenza o 
meno di infezione rabida (biso-
gna ricordare infatti che il motivo 
principale di pratiche di morsica-
tura e passaporti è per la profilassi 
della rabbia, malattia mortale per 
tutti i mammiferi). I Servizi Veteri-
nari delle Aziende Sanitarie sono 
tenuti a verificare anche le condi-
zioni psicofisiche dell’animale e 
la corretta gestione di questo da 
parte del proprietario. In caso di 
problematiche, subentra l’obbligo 
di formazione, a seguito di Ordi-
nanza di cane pericoloso che com-
porta responsabilità penali.
Speciale è, invece, il patentino per 
cani “speciali”, reso obbligatorio a 
Milano come prima città d’Italia per 
coloro che hanno deciso di convi-
vere e, quindi, adottare o acquista-
re un “cane speciale”, come, solo 
come esempi estratti dalla lista 
esistente, un Cane Lupo Ce-
coslovacco o il Rottweiler. Per 
loro è bene che i loro proprie-
tari siano altrettanto “speciali” 
per conoscenze attestate, appun-
to, da un patentino altrettanto spe-
ciale. Il progetto è entrato in vigore 
a Milano nel 2020 e l’iniziativa del 
Comune di Milano ha riscosso inte-
resse anche in altri Comuni  Italiani, 
perché attualmente l’otte- ni-
mento del Patentino per 
Cani Speciali non è stato 

reso obbligatorio su scala nazio-
nale, se non nei Comuni che lo 
hanno previsto, e non è da con-
fondere con il percorso dedicato, 
con rilascio di specifico patentino, 
obbligatorio su scala nazionale, 
per quei cani che abbiano ricevuto 
un’ordinanza per aggressività.
Che si sia ottenuto il patentino per 
cani speciali o quello obbligato-
rio per i padroni di cani pericolosi 
(riferibile all’ordinanza del Marzo 
2009) ricordiamo che, se si desi-
dera andare all’estero, per viaggio 
di piacere o per spostamento di 
residenza, è sempre bene rivolgersi 
ai Consolati dei Paesi di destina-
zione per non incorrere in spiace-
voli conseguenze, ad esempio, in 
alcuni Paesi esteri tra cui Spagna, 
Germania non sono accettati cani 
di determinate razze (se non con-
dotti al guinzaglio e con museruo-
la): ecco perché è bene informarsi 
prima di partire, indipendentemen-
te dal possesso del Patentino Italia-
no e Passaporto Europeo.



L’autunno è arrivato e la nostra pel-
le richiede più cure ed attenzioni 
post vacanze estive. Perché in esta-
te l’esposizione esagerata al sole, 
la scarsa idratazione e la detersio-
ne troppo o poco frequente, senza 
porre attenzione al prodotto im-
piegato, sono all’ordine del giorno. 
Per porre rimedio a questi numero-
si stress è consigliabile dedicare la 
giusta attenzione a queste tre fasi 
della beauty routine:
detersione, ben tollerata, accurata 
e specifica; esfoliazione delicata, 
per restituire alla pelle luminosità e 
colorito più omogeneo; idratazio-
ne, lo step alla base del benessere 
cutaneo.
Largo a tutti quei prodotti che aiu-
tano a ristabilire il giusto livello 
di idratazione cutanea e che con-
tribuiscono alla ricostituzione del 
film idrolipidico, grazie alla pre-
senza di ingredienti umettanti (es. 
la glicerina) e/o sostanze igrosco-
piche (es. l’acido ialuronico).

DETERSIONE
Se viene effettuata una buona de-
tersione, la pelle e gli annessi cuta-
nei si troveranno nella condizione 
ottimale per affrontare i primi fred-
di. È buona abitudine detergere 
la pelle del corpo, e soprattutto 
quella del viso, sia al mattino che 
alla sera per rimuovere:
- lo sporco esogeno, proveniente 

ossia dall’ambiente esterno;
- lo sporco endogeno, costituito da 
materiale organico come il sebo in 
eccesso ed i detriti cellulari dell’e-
pidermide.
Che detergente scegliere? È prefe-
ribile optare per detergenti capaci 
di rispettare il pH fisiologico del-
la pelle, fondamentale per il man-
tenimento della funzione barriera e 
della naturale microflora cutanea; 
che non vadano ad alterare né il 
naturale film idrolipidico di pro-
tezione della cute, né il fattore di 
idratazione naturale; specifici per le 
varie parti del corpo. Un detergen-
te formulato per la pelle del viso, 
scelto tenendo in considerazione le 
caratteristiche della propria cute al 
momento della detersione (es. sec-
ca, grassa, mista, sensibile).

ESFOLIAZIONE
È importante favorire ed accelera-
re il rinnovamento cellulare dello 
strato superficiale, non soltanto 
per garantirne un aspetto più lu-
minoso ed omogeneo, ma anche 
per prepararla a ricevere al meglio 
i trattamenti cosmetici successivi. 
Infatti, nel periodo estivo, la cute 
tende ad ispessirsi e ad apparire 
più spenta ed opaca. Oltretutto, il 
rischio che si formino macchie, do-
vute principalmente ad un’esposi-
zione al sole poco responsabile, è 
sempre in agguato.

Per raggiungere l’obiettivo puoi fare 
uso di esfolianti fisici (scrub) che 
esplicano la funzione di esfoliazio-
ne attraverso sostanze lievemente 
abrasive che sfregano la superficie 
dell’epidermide; oppure esfolian-
ti chimici, contengono sostanze 
cheratolitiche in grado di rompere 
i legami intercellulari dello strato 
corneo.

IDRATAZIONE
L’esposizione prolungata al sole, 
l’umidità e l’eccessiva sudorazione 
possono determinare un aumen-
to della perdita d’acqua a livello 
dell’epidermide. La pelle si presen-
terà, infatti, con un aspetto secco, 
xerotico, ruvido; e il tutto determi-
nerà effetti sull’integrità dell’epi-
dermide e, di conseguenza, sulla 
sua funzione protettiva.
I prodotti particolarmente effi-
caci sono formulati con principi 
attivi quali: Acido Ialuronico, Burro 
di karitè, Burro di cacao, Olio di ar-
ganiste , Estratto di calendula, Vita-
mina C, Vitamina E, Coenzima Q10, 
Fospidinina.
Tutte sostanze che non solo contri-
buiscono ad una profonda idrata-
zione, ma salvaguardano anche la 
pelle dall’invecchiamento precoce 
e dalla formazione dei radicali li-
beri.

Dr.ssa Benedetta Borio
Farmacista

Trattamento
post estate
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Una corretta alimentazione è es-
senziale per conservare un buono 
stato di salute in tutte le età, e spe-
cialmente in età avanzata. Negli an-
ziani infatti avvengono modificazio-
ni fisiologiche e cambiamenti dello 
stile di vita, come la ridotta attività 
fisica, che riducono il fabbisogno 
energetico, ma che richiedono un 
giusto apporto di nutrienti.
Le carenze e gli squilibri nutrizionali 
in questo arco di vita sono proble-
mi essenziali per due motivi. Il pri-
mo sta nel fatto che l’evoluzione 
del processo di invecchiamento 
è influenzata dalle condizioni di 
nutrizione dei periodi precedenti 
la senescenza.
In secondo luogo la cultura alimen-
tare degli anziani è fortemente in-
fluenzata da pregiudizi più che da 

reali evidenze scientifiche: questo 
è comprensibile dal punto di vi-
sta umano, ma tuttavia rimane un 
problema. I principali errori nella 
alimentazione dell’anziano sono 
legati anche ad una certa abitudi-
narietà della stessa che spesso sfo-
cia in regimi alimentari monotoni 
caratterizzati dall’uso di pochissimi 
cibi. La masticazione, fase mol-
to importante della digestione, è 
spesso influenzata negativamen-
te dalla dentatura spesso difetto-
sa, che contribuisce ulteriormente 
a impoverire la varietà alimentare 
dell’anziano. Per tutti questi motivi 
molto spesso l’anziano risulta gra-
dire maggiormente alimenti facili 
da preparare e da consumare, che 
danno un’immediato senso di ap-
pagamento.

Alimentazione nella terza età
Lo squilibrio nutrizionale è gene-
ralmente a favore dei carboidrati e 
degli zuccheri semplici a detrimen-
to delle proteine, del calcio, del 
ferro ed in generale del comparto 
vitaminico.
Particolarmente dannosa è la ca-
renza di proteine in quanto que-
sti nutrienti fondamentali forni-
scono la “struttura” del nostro 
organismo ed un bi-
lancio azotato negati-
vo si riperquote sul-
la massa muscolare 
ed anche sugli orga-
ni interni, 
che posso-
no perdere 
peso e fun-
zionalità.
In linea 



SPECIALE ANZIANI | 19

generale la quantità ideale di pro-
teine che un individuo della terza 
età dovrebbe assumere nell’arco 
di una giornata, è facilmente cal-
colabile moltiplicando per uno i 
kilogrammi di peso corporeo. In 
pratica una persona anziana di 60 
kg dovrebbe assumere 60 grammi 
di proteine al giorno.

CIBI PROTEICI
CONSIGLIATI
Sono da preferire 
gli alimenti protei-
ci con ridotto con-
tenuto in grassi 
saturi e con basso 
potere acidificante.
Legumi - Sono da 
considerare come 
un’ottima alter-
nativa ai prodotti 
animali. Svolgono 
infatti azione ipo-
colesterolemizzan-
te. Da usare even-
tualmente passati 
per migliorarne la 
digeribilità. L’as-
sociazione con i 
cereali rende lo 
spettro amminoa-
cidico sovrapponibile a quello della 
carne.
Pesce - Il pesce è un ottimo alimen-
to per tutti, ma in particolare per gli 
anziani, per il suo contenuto in acidi 
grassi polinsaturi.
Carne - Preferibile quella bianca.
Latte - Latte vaccino e formaggi 
vanno utilizzati con moderazione 
in quanto hanno un potere acidifi-
cante ed un tasso di sodio elevato, 
soprattutto nei formaggi stagionati.
È da preferire, al latte vaccino e de-
rivati, il cosiddetto “latte vegetale” 
come il latte di mandorla in quan-

to, non acidificando, rende il calcio 
disponibile per le ossa.
Frutta secca oleosa - è una risorsa 
proteica consigliabile e ottima fon-
te di acidi grassi essenziali.

INTEGRATORI ED ALIMENTI
SPECIALI
La malnutrizione proteica e calo-
rico/proteica è la più diffusa negli 

anziani e colpisce il 5-12% degli 
anziani che vivono al proprio do-
micilio, il 26-65% degli anziani 
ospedalizzati e il 5-85% degli an-
ziani nelle RSA. Per questo motivo 
esistono in commercio diverse so-
luzioni per colmare queste caren-
ze, per le quali è sempre preferibile 
chiedere consiglio al farmacista.

1 - INTEGRATORI PROTEICI PURI
Quelli di migliore qualità sono an-
che di ottimo sapore e ben accetta-
te dagli anziani (Es. Linea Dietalab). 
Queste proteine, poichè presenta-

no un valore biologico elevato, per 
svolgere la loro attività di “struttu-
ra” nel nostro organismo possono 
essere assunte in modeste quanti-
tà. 

2 - INTEGRATORI ED ALIMENTI MISTI
In caso di inappetenza dell’anzia-
no o difficoltà a deglutire grosse 
quantità di cibo può essere op-

portuno utilizzare 
preparati che con-
tengono contem-
poraneamente pro-
teine, carboidrati e 
micronutrienti (vita-
mine e sali minera-
li). Questi consento-
no di ridurre tutto il 
necessario in un vo-
lume ridotto di cibo.

3 - INTEGRATORI
DI AMMINOACIDI
Esistono particola-
ri combinazioni di 
amminoacidi es-
senziali e semies-
senziali ad altissimo 
valore biologico (Es.  
SarcoPlus) in grado 
di combattere par-

ticolari stati carenziali. Sono anche 
utilizzati nelle fasi post operatorie 
per facilitare il processo di cicatriz-
zazione dei tessuti.
Tra i vari tipi di aminoacidi sono da 
preferire quelle di derivazione fer-
mentativa rispetto a quelli ottenuti 
mediante idrolisi di tessuti animali 
in quanto presentano il massimo 
grado di purezza e minor presenza 
di contaminati. 

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista
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