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fosforo, che vengono rilasciati qua-
lora si renda necessario riequilibra-
re le variazioni di pH del sangue, in 
particolare l’acidosi. Il tessuto os-
seo nell’arco della vita va incontro 
ad una riduzione progressiva della 
sua densità minerale, detta an-
che massa ossea; se quest’ultima 
raggiunge valori al di sotto di una 
certa soglia, si parla di osteopenia. 
Se la riduzione della massa ossea 
continuerà a progredire, si parlerà 
di osteoporosi, una patologia priva 
di dolore fino all’evento traumatico 
della frattura. Il processo di riduzio-
ne della massa ossea è un processo 
fisiologico che avviene con il passa-
re degli anni. Tuttavia vi sono situa-
zioni come l’assunzione di alcol, di 
cibi acidificanti (ad esempio carni 
rosse, insaccati, formaggi stagiona-
ti, mozzarella), il fumo di sigaretta, 
i processi infiammatori e la relati-
va somministrazione di cortisonici 

Le ossa, che nel loro insieme com-
pongono lo scheletro umano, sono 
dei tessuti costituiti principalmente 
da proteine come il collagene e da 
sali minerali a base di calcio. Men-
tre il collagene conferisce ad esse 
le caratteristiche di flessibilità, i sali 
di calcio ne attribuiscono la durez-
za. Al loro interno e alle loro estre-
mità troviamo anche delle cellule, 
gli osteociti, gli osteoclasti e gli 
osteoblasti, che lavorano nell’arco 
dell’intera nostra vita a rimodellare 
questo tessuto a seconda del tipo 
di attività fisica e/o postura che 
assumiamo. Le ossa costituisco-
no l’impalcatura di sostegno del 
nostro corpo ed esercitano anche 
una funzione protettiva: pensiamo 
al cervello e al midollo spinale, che 
sono protetti dal cranio e dalle ver-
tebre. Oltre a queste funzioni il tes-
suto osseo funge anche da riserva 
di sali minerali come il calcio e il 

Un controllo periodico può aiutare a capire lo stato di salute delle nostra ossa e a prevenire un 
aumento del rischio di frattura in futuro. L’osteoporosi? Inizia a combatterla sin da ora!

Test Osteopenia 
e Osteoporosi

che possono favorire tale diminu-
zione. A questi fattori si aggiunge 
anche una condizione fisiologica 
caratteristica della donna cioè la 
menopausa. Infatti in tale periodo 
la riduzione della massa ossea può 
aumentare circa di 10 volte, giun-
gendo ad una perdita totale della 
massa ossea dopo 7 anni, che può 
arrivare fino al 35%!

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per il mese di Marzo 2022

TEST OSTEOPENIA 
E OSTEOPOROSI

Entra in farmacia 
e presenta 

questo tagliando 
per scoprire l’offerta 

a te dedicata
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1. Assumere alimenti ricchi 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. Fare attenzione ad un adeguato 
apporto di Calcio soprattutto fino ai 
25 anni, perché è il periodo della vita 
umana in cui questo prezioso mine-
rale viene immagazzinato nelle ossa.

3. Praticare un’attività fisica appro-
priata che stimoli le ossa ad indurirsi, 
in particolare lo stare in piedi, il cam-
minare e il correre.

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

5. Esporsi alla luce del sole. Infatti i 
raggi ultravioletti del sole attivano la 
vitamina D presente nel nostro corpo 
rendendola utile a far assorbire il calcio 
a livello intestinale. È sufficiente espor-
re per mezz’ora al giorno il nostro viso!

6. Assumere dei cibi alcalinizzanti in 
modo da evitare l’acidosi, che andreb-
be a “consumare” il calcio nelle ossa.

7. Assumere in menopausa dei ri-
medi naturali a base di fitoestrogeni, 
poichè tale sostanza riduce la perdita 
di Calcio dalle ossa.

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

D3+K2
Le Vitamine per la salute delle ossa
Contiene Vitamina D3, Vitamina K2 e Vitamina E. Le Vitamine 
D3 e K2 contribuiscono al mantenimento di una massa os-
sea normale migliorando il metabolismo del Calcio.

PAUSAVITAL
Contrasto dei disturbi della menopausa
Integratore alimentare molto ricco in fitoestrogeni prove-
nienti dalla soia e dal trifoglio rosso. Risulta utile per ridurre i 
sintomi della menopausa. Studi clinici hanno evidenziato che 
l’equolo, presente nell’estratto di soia, è in grado di favorire 
la calcificazione delle ossa.

OSTEOLAB
Il Calcio dal mare
Integratore alimentare costituito da sali di Calcio di origine 
naturale provenienti da corallo e da un’alga di nome Litho-
tamnium. Il Calcio, soprattutto se associato alle Vitamine 
D3 e K2, contribuisce al mantenimento di una massa ossea 
normale.

MAGNESIO POLVERE
L’amico del Calcio
Integratore alimentare costituito da Magnesio carbonato e 
Acido Citrico. Il Magnesio è un sale minerale necessario, as-
sieme al Calcio, per il mantenimento di una massa ossea 
normale.

Consigli
utili
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L’estratto dai semi di Soia utilizzato per il trattamento dei sintomi della menopausa; la 
polvere di Luppolo efficace come sedativo; la Cimicifuga Racemosa per vari tipi di malattie; 
il Pino marittimo francese un antiossidante poliedrico

LUPPOLO O HUMULUS LUPULUS
Il sedativo della menopausa
Di questa pianta viene utilizzata so-
prattutto la polvere presente nelle 
infiorescenze femminili, che con-
ferisce il tipico sapore amaro alla 
birra. Fin dall’antichità veniva usato 
per le sue proprietà sedative, anti-
settiche, emmenagoghe e anafro-
disiache.
Numerosi studi comprovano la sua 
efficacia come sedativo e induttore 
del sonno. 
Recentemente è stata scoperta nel 
luppolo una sostanza con proprietà 
estrogeniche, la 8-prenilnaringe-
nina, utile soprattutto nel ridurre i 
fastidiosi sintomi della menopausa, 

come le vampate di calore, la sudo-
razione e l’irrequietezza, ma anche 
a prevenire la decalcificazione delle 
ossa meglio nota come osteoporosi. 

SOIA O GLYCINE MAX 
La fonte vegetale di fitoestrogeni
È una pianta originaria della Cina 
e del Giappone. I suoi semi sono 
molto ricchi di proteine, circa il 
40%, tanto da poter essere sopran-
nominata la “carne dei vegetaria-
ni”. Contiene, inoltre, particolari 
sostanze denominate isoflavoni in 
grado di svolgere un’azione estro-
genica chiamate anche Fitoestroge-
ne. Grazie a quest’ultima proprietà 
l’estratto dai semi di soia viene uti-

lizzato per il trattamento di tutti i 
sintomi della menopausa come le 
vampate di calore, l’osteoporosi, 
l’osteopenia, le sudorazioni, l’irri-
tabilità e l’insonnia dovuti ad una 
scarsa produzione di estrogeni da 
parte dell’ovaio femminile in que-
sta fase particolare della vita della 
donna.
Importante nella scelta dell’estrat-
to da utilizzare risulta la capacità 
di assorbimento degli isoflavoni 
da parte del nostro intestino e la 
presenza di uno dei componenti 
più attivi degli isoflavoni chiamato 
equolo, che circa il 50% delle don-
ne occidentali non è in grado di 
sintetizzare.

Piante e rimedi



NATURA E PREVENZIONE | 7

VITAMINE E MINERALI 
L’aiuto per il benessere delle tue ossa
Una corretta e bilanciata integra-
zione di vitamine e sali minerali 
durante il periodo della menopau-
sa può contribuire al rallentamen-
to dei processi di osteopenia ed 
osteoporosi. A tal proposito, Calcio, 
Vitamina D e Vitamina K2 sono ele-
menti fondamentali per la crescita, 
per il mantenimento dello stato 
di benessere e della densità del-
le ossa. La vitamina D3, che viene 
prodotta in seguito all’irradiazione 
della cute da parte dei raggi UV, 
permette di sfruttare al massimo il 
calcio introdotto con la dieta, poi-
ché ne favorisce l’assorbimento, 
facilitandone il deposito nelle ossa.  
La vitamina K2 impedisce e rimuo-
ve il calcio che si è accumulato nei 
tessuti molli, come le pareti dei vasi 
arteriosi, e ne facilita l’arrivo e la 
deposizione nelle ossa.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
O PINUS PINASTER 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta si 
ottiene un estratto ricco in sostanze 
chiamate oligomeri procianidinici 
(OPC). È un rimedio che, sommi-
nistrato in quantità opportuna, pre-
senta numerose azioni benefiche 
a livello cardiovascolare, diabeto-
logico, ginecologico, andrologico, 
flebologico e oftalmologico. 
Una parte dei diversi studi clinici 
dimostra che questo estratto na-
turale, oltre a svolgere funzioni 
antiossidanti, agisce anche come  
aiuto alla prevenzione dell’osteo-
porosi nonché come antinfiamma-
torio nelle artriti e ottimo fleboto-
nico nell’insufficienza venosa delle 
gambe. 
A queste azioni associa anche la ca-
pacità di ridurre i disturbi legati alla 
menopausa e ai dolori mestruali.

CIMICIFUGA RACEMOSA 
O ACTEA RACEMOSA
La radice della distonia
È una pianta molto utilizzata dai 
popoli che occupavano l’America 
Centro-Settentrionale ancora pri-
ma dell’invasione da parte delle 
popolazioni europee per vari tipi di 
malattie come i reumatismi, i dolori 
mestruali e nei disordini psichici.
Solo recentemente è stato dimo-
strato il suo effetto nei confronti 
dei sintomi della menopausa. 
Da vari studi clinici, comunque, 
sembra che il suo effetto non sia 
imputabile ad un’azione di tipo 
estrogenico, come, invece, avviene 
per la soia o il luppolo, ma bensì 
riequilibrando il sistema nervoso 
autonomo che presiede alla va-
sodilatazione, alla sudorazione e 
all’irrequietezza.

DIETA ALCALINIZZANTE
L’acidosi è un processo che avviene nel 
nostro organismo indotto da comportamenti 
alimentari errati, dall’assunzione di farmaci 
oppure da droghe voluttuarie.

Il nostro corpo in condizioni normali 
possiede già i mezzi per contrastare tale 
fenomeno, ma, con il passare del tempo, 
tale sistema diventa meno efficiente e può 
ricorrere in modo molto importante al Calcio 
contenuto nelle ossa per neutralizzare tale 
acidità. 

Numerosi sono gli alimenti, che possono 
aiutare in questa funzione e sono tutti di 
origine vegetale. Tra la verdura troviamo i 
cavoli in genere, i carciofi, i finocchi, ceci e 
i fagioli, mentre, tra la frutta, abbiamo, in 
particolare, le albicocche, le banane, i fichi 
secchi ed i datteri.
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Il Tarassaco, Taraxacum officina-
le (L.) Weber ex F.H.Wigg., noto 
come dente di leone o soffione, è 
una pianta erbacea perenne, le cui 
foglie sono da tempo utilizzate in 
ambito culinario per il loro sapore 
particolare: possono, infatti, essere 
consumate dopo abbondante cot-
tura e sono da preferire quelle più 
giovani, in quanto le foglie mature 
sono piuttosto coriacee e amare. 
Le radici per tostatura acquisiscono 
una colorazione brunastra e posso-
no essere utilizzate per preparare 
un sostitutivo del caffè privo di caf-
feina. Negli ultimi 40 anni il Taras-
saco ha richiamato l’interesse del 
mondo scientifico per le sue pro-
prietà diuretiche, epatoprotettive, 
toniche, lassative nonché coadiu-
vanti della funzionalità digestiva. 
La composizione chimica delle sue 
foglie e delle radici indicano la pre-
senza di molte sostanze capaci di 
proteggere il fegato dai radicali 
liberi e dai danni ossidativi. Nel 
2012 le sue proprietà epato-protet-
tive sono state saggiate attraverso 
alcuni test di laboratorio, dai quali 
emerse che questo vegetale può es-
sere utilizzato in presenza di danni 
o affaticamento epatico causato da 
farmaci quali il paracetamolo. Nella 
medicina tradizionale cinese è uti-

lizzato per “rimuovere le impurità”, 
allo stesso modo la fitoterapia oc-
cidentale ne consiglia l’assunzione 
in primavera come drenaggio epa-
to-renale: l’obiettivo è di eliminare 
le tossine e disintossicare l’orga-
nismo per prepararlo al cambio 
di stagione. A tale scopo i vegetali 
indicati sono, appunto, Tarassaco, 
Betulla, Carciofo e Fumaria. Anche 
Viola tricolore ha dimostrato esse-
re un valido alleato della nostra sa-
lute soprattutto per le sue proprietà 
diuretiche. Nel 2009 un gruppo di 
ricercatori ha condotto uno studio 
per confrontare gli effetti di Viola 
con alcuni farmaci diuretici: i risulta-
ti indicarono la possibilità di ricorre 
alla tintura madre di Viola da sola o 
in co-terapia con altri farmaci, al fine 
di stimolare la diuresi e l’elimina-
zione dei liquidi. Nota anche con il 
nome di viola del pensiero, questa 
pianta è da lungo tempo presente 
nei prontuari di materia medica tra-
dizionale per le sue proprietà antin-
fiammatorie: assunta per bocca o 
applicata localmente, era consiglia-
ta in passato per il trattamento di ul-
cere, eczemi, prurito cutaneo e pso-
riasi. Le sue capacità di modulare 
la risposta immunitaria sono state 
chiarite e confermate in laboratorio 
ed è quindi possibile considerare 

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

Dott.ssa Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Fito-depurazione
e Primavera



BENESSERE DEL SISTEMA NER-
VOSO CENTRALE
In un recente passato, ansia, in-
sonnia e depressione erano già 
presenti frequentemente in molti 
soggetti, ma ora con il Covid la si-
tuazione si è terribilmente aggrava-
ta, aggiungendo ansia per la salute, 
attacchi di panico per l’angoscia 
della malattia, l’insonnia per i pen-
sieri sul domani e la depressione 
per la solitudine. Gli anziani sono 
la categoria, che più negativamen-
te ha risentito del Covid: deliri, 
allucinazioni, insonnia, demenze 
sono aumentate grandemente. Un 
“aiuto farmacologico naturale”, che 
non crea dipendenza, né gravi ef-
fetti collaterali e sia associabile alle 
cure convenzionali in corso è for-
nito da Tiglio, Melissa, Passiflora e 
Biancospino per l’ansia, la Escolzia 
per l’insonnia, l’Iperico per la de-
pressione.

UN AIUTO CONTRO “IL LOGORIO 
DELLA VITA”: GLI ADATTOGENI
Il “sovraccarico” della nostra quoti-
dianità, modulando e normalizzan-
do la risposta generale dell’organi-
smo allo stress è possibile ricorrere 
ad un gruppo di sostanze naturali, 
riunite - per le peculiari attività che 
riescono a svolgere - in una catego-
ria ben precisa, quella degli adatto-
geni. Si tratta di sostanze naturali 
in grado di fornire un’integrazione 
di energia all’organismo, aumen-
tando la resistenza aspecifica nei 
confronti di stimoli di diversa natu-
ra, normalizzando la sua risposta fi-
siologica e riducendo così gli effetti 
dello stress “da adattamento”. Tra 

le piante più frequentemente utiliz-
zate si annovera: il Ginseng, l’Eleu-
terococco, la Rodiola, la Whitania 
o ancora funghi medicinali come 
il Ganoderma. Esse consentono di 
riequilibrare l’omeostasi dell’intero 
organismo, intervenendo contem-
poraneamente su più fronti, come 
quello endocrino ed immunitario.

BENESSERE GASTRO-INTESTINALE 
Le patologie gastro-intestinali sono 
in costante aumento ed è sempre 
maggiore il numero di coloro. che 
presentano sintomi quali gonfiore, 
tensione addominale, dolore cram-
piforme, stipsi o diarrea. Tutti sin-
tomi di un intestino “irritato”, che 
ha perso il suo equilibrio. Grazie ad 
un uso consapevole degli integra-
tori alimentari più innovativi - for-
mulati con le sinergie più adatte tra 

nutraceutici e fitoterapici - è possi-
bile assicurare un corretto apporto 
dei diversi nutrienti e di elementi 
fitoterapici preziosi per attenuare il 
gonfiore (ad esempio il Finocchio 
e la Menta) calmare le infiamma-
zioni della mucosa (Camomilla 
e mucillagini), ripristinando l’in-
tegrità della barriera mucosale. 
Grazie alla sinergia di fitoterapici 
quali la Boswellia, la Curcuma, la 
Melagrana e nutraceutici quali la 
lattoferrina, nota soprattutto come 
supporto nutraceutico del sistema 
immunitario e gli Omega-3 è pos-
sibile intervenire efficacemente sul 
benessere dell’intestino. Interes-
sante e decisamente sorprendente 
anche il ruolo di alcune microalghe 
come la Spirulina per il benessere 
del microbiota.

FLASH NEWS | 9

Pillole di Salute
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Chi è Melania Dalla Costa?
Una bambina cresciuta in un pa-
esino di montagna, con il nonno 
pastore e con dei grandi sogni che 
ancora oggi la accompagnano. In 
parte li ho realizzati nel corso de-
gli anni, ma il desiderio di sogna-
re, per me e per gli altri, fa parte 
della mia quotidianità. Penso che 
tutti dobbiamo avere il diritto di 
farlo ed è per questo che, con for-
za e determinazione, mi impegno 
in prima persona anche per i sogni 
degli altri.

È stata la testimonial delle Na-
zioni Unite per la campagna 2019 
contro la violenza sulle donne, 
Grazia Arabia l’ha presentata 
come una delle donne ispiratrici 
a livello mondiale. Marie Claire 
Spagna l’ha da poco scelta come 
volto di una campagna sull’e-
mancipazione insieme ad Eva 
Longoria, Alicia Keys, Isabeli Fon-
tana per il progetto internazio-
nale “Mujeres Empoderadas”. Ci 
parla di quest’ultima iniziativa?
È stato, per me, un onore far parte 
di un progetto che ho amato e con 
donne a livello internazionale di 
spessore, che stimo come donne, 
artiste, attiviste. Donne da sempre 
impegnate nelle battaglie in difesa 
dei più vulnerabili e perché, come 
cita il progetto, “siamo la voce della 
giustizia, dei diritti umani e dell’e-
guaglianza e la esercitiamo con 

Melania Dalla Costa
un’artista che non smette 

di sognare
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anima, intelligenza e coscienza per 
un mondo con donne più forti, bel-
le, sensazionali”. Sono orgogliosa di 
essere stata scelta, ma non posso 
non pensare a quelle donne in pri-
ma linea ogni giorno, che dedicano 
agli altri ogni minuto rischiando la 
propria vita per quella altrui. Il be-
nessere di una società può essere 
misurato osservando il trattamento 
che quest’ultima riserva alle sue 
ragazze e alle sue donne. Oltre 
2,5 miliardi di donne e ragazze nel 
mondo sono colpite da leggi discri-
minatorie e dalla mancanza di tute-
le legali, spesso in molteplici modi. 
Sconfiggere la violenza contro le 
donne richiede un cambiamento 
culturale radicale delle nostre so-
cietà. Parliamo di innovazione di 
avanzamenti scientifici, ma anco-
ra oggi milioni di donne vivono la 
barbarie degli abusi. Spesso, trop-
po spesso circondate dal silenzio e 
dall’indifferenza.

Che tipo di alimentazione segue e 
quali cibi predilige maggiormen-
te per ricaricare le sue energie? 
Amo mangiare di tutto, a parte la 
carne e non seguo una dieta spe-
cifica. Cerco di mangiare in modo 
sano, cose semplici e poco condite, 
anche se vado pazza per un piatto 
di spaghetti e la pizza. Prediligo ac-
quistare alimenti sani e riempire il 
frigo di frutta e verdura. 

In che modo si prende cura della 
propria persona? 
Mi piace andare alle terme per ri-
lassarmi, ascoltare musica classica, 
correre al parco e fare una bella 
doccia calda. Curo la pelle del cor-
po e del viso con dei prodotti spe-
cifici. La chiave è prendermi cura 
della mia mente. La sera, amo stare 

al buio con candela accesa e legge-
re un libro che mi arricchisce e mi 
piace, mentre sorseggio una tisana. 

Quali sono gli sport che ama 
praticare?
Vado a correre tutte le volte che 
posso, mi piace ascoltare il mio 
cuore che batte, e prediligo farlo 
sotto la pioggia, è liberatorio. Vado 
a nuotare due volte a settimana 
perché ho un ottimo rapporto con 
l’acqua, è un elemento, per me, 
molto importante. 

Come vive il suo 
rapporto con la 
natura? 
Sono cresciuta ad 
Enego, uno dei 
sette comuni dell’ 
Altopiano di Asia-
go, un paesino 
di montagna di 
2000 persone. Ho 
un ottimo rappor-
to con la natura 
e con gli animali, 
mio nonno faceva 
il pastore. Le mie 
radici sono la mia 
forza e ho un po-
sto unico, magico, 
segreto e sperduto 
dove vado quan-
do rientro a casa. 
Le mie montagna 
mi ricaricano e 
proteggono, sono 
immense, forti e 
potenti e sento la 
loro energia. 

C’è un luogo, una 
città che la fa 
sentire libera? 
La mia terra, quan-

do sono lì sono me stessa, nuda e 
libera.

Che significato ha, per lei,
la parola “benessere”?
Per me è l’equilibrio tra mente, cor-
po e spirito. Nessuno me lo può 
portare via, cerco di proteggerlo il 
più possibile.

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista



12 | FOCUS

La salute
parte dall’intestino
L’intestino è un organo molto im-
portante, oltre che molto grande 
(mediamente 9 metri di lunghez-
za).Diversi anni fa il suo ruolo sem-
brava relegato ad un azione passi-
va di assorbimento delle sostanze 
nutrienti ed alla eliminazione del-
le scorie. Le nuove scoperte sono 
state così rivoluzionarie che oggi 
l’intestino viene definito il “se-
condo cervello” dell’essere uma-
no e gli vengono attribuite funzioni 
importantissime, molte delle quali 
ancora da studiare ed approfondi-
re. L’assorbimento dei nutrienti 
è sicuramente una delle funzioni 

principali, ma è tutt’altro che pas-
siva: i meccanismi che la regolano 
sono molto sofisticati ed in grado 
di selezionare ciò che serve e quel-
lo che è dannoso per l’organismo. 
L’intestino rappresenta inoltre un 
cardine del sistema immunitario: 
con i suoi 300 mq di estensione 
rappresenta il “fronte” più impor-
tante, contenendo circa l’80% del-
le cellule immunitarie dell’organi-
smo. Questo non ci deve stupire 
considerato che nel cibo assieme 
alle sostanze nutritive risiedono 
anche batteri e virus pronti ad in-
vadere l’organismo. A rafforzare il 

tutto c’è poi l’appendice, un vero 
e proprio organo “sentinella”, che 
grazie alla particolare ricchezza di 
tessuto linfatico, fa da richiamo 
ogniqualvolta ci sia una situazione 
infiammatoria e di “pericolo” a li-
vello intestinale, producendo una 
sostanza lubrificante e lisozima che 
mantiene equilibrata la flora inte-
stinale. Infine è stato scoperto che 
nel tratto gastro intestinale sono 
presenti 100 milioni di cellule 
nervose (i neuroni) ovvero più che 
nell’intero midollo spinale: secon-
do molti studiosi questo lo rende-
rebbe a tutti gli effetti un secondo 
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cervello, autonomo e più antico ri-
spetto a quello “tradizionale”. Esso 
produce sostanze psicoattive che 
influenzano direttamente gli sta-
ti d’animo, come la serotonina, la 
dopamina, sostanze oppiacee e an-
tidolorifiche. Questo aiuta a spiega-
re come mai alcuni stati d’animo e 
certe forme di stress psicologico si 
riverberano, in molte persone, sul 
tratto gastro intestinale.

GLI AMICI DELL’INTESTINO
Quest’organo, così complesso ed 
evoluto, non po-
trebbe funzio-
nare senza 
i centomi-
la miliardi di 
batteri che lo colonizzano in tutti 
i suoi tratti. Le funzioni di 
questi microrganismi 
sono tantissime, ri-
cordiamo solo che 
sono coinvolti 
nei processi di 

assorbimento di molti nutrienti e 
che senza di loro alcune vitamine 
essenziali verrebbero a mancare. 
Inoltre collaborano con il sistema 
immunitario formando una vera e 
propria barriera “fisica” contro i 
germi nocivi. Molti disturbi dell’in-
testino sono causati proprio da 
problemi alla flora batterica intesti-
nale e possono avere risvolti anche 
a livello immunitario (deficit e al-
lergie), oltre che locale (stitichez-
za, diarrea od intestino irritabile). 
Considerata la loro importanza è 
bene favorirne il corretto equilibrio 
con una corretta alimentazione. 
Consumare le cinque porzioni al 
giorno di frutta e verdura, oltre a 
garantire vitamine e Sali minerali, 
fornisce anche la giusta quantità 
di fibre necessarie al transito inte-
stinale ed anche al sostentamento 
dei nostri “amici” batteri. Essi sono 
in grado di digerire queste fibre e 
trarne nutrimento. Una alimenta-
zione scorretta e l’uso di alcuni far-
maci, come gli antibiotici, possono 
danneggiare i batteri “buoni” alle-
ati del nostro intestino: in questo 
caso è opportuno correre ai ripari. 
Ricolonizzare immediatamente 
l’intestino con in- tegratori 
probiotici, chiamati 

anche fermenti 

lattici, è sicuramente una pratica 
da consigliare: bisogna però sce-
gliere quelli giusti, ovvero quel-
li di ceppo umano ed assumerli 
sempre a stomaco pieno. In caso 
di dissenteria è invece molto utile 
il Saccharomyces boulardi, che è 
di derivazione fungina e risulta di 
estrema efficacia anche in caso di 
terapie prolungate con antibiotici. 
Purtroppo in commercio ne esisto-
no molti di ceppi diversi, ad esem-
pio quelli bovini, che non hanno 
una grande utilità: la farmacia 
garantisce che vengano selezio-
nati solo prodotti davvero utili. 
Inoltre può essere utile aggiungere 
anche dei prebiotici, ovvero quelle 
fibre che facilitano la proliferazione 
dei fermenti lattici. In alcuni casi, 
quelli più leggeri, può bastare an-
che l’integrazione con queste fibre 
per ristabilire l’equilibrio perduto 
con costi sensibilmente ridotti. Una 
buona associazione fra prebiotici e 
probiotici è a volte in grado di risol-
vere problemi di intestino irritabile, 
di diarrea o di stipsi, ma è solo una 
corretta alimentazione che permet-
te di mantenere i benefici a lungo. 
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Tre indicazioni 
per rilevare la salute 

degli anziani
Vi sono alcuni segnali da considerare con grande attenzione per prevedere in anticipo le 

possibili crisi a cui possono andare incontro gli anziani “fragili”. Si tratta di tre “bandierine di 
segnalazione”, che richiamano l’attenzione su problemi di salute: situazioni relativamente 

semplici da rilevare da parte di molti, anche non tecnici del settore

La letteratura scientifica talvolta 
utilizza modi curiosi per spiegare 
aspetti difficili della clinica. Ripor-
to un esempio significativo a que-
sto proposito. Il famoso gruppo 
rock Van Halen, quando prepara-
va un concerto, chiedeva sempre 
agli organizzatori di predisporre 
nel camerino alcuni contenitori di 
M&M’s, dai quali fossero state tolte 
le pastigliette marroni. Se all’arri-
vo sul luogo della performance si 
accorgevano che i M&M’s non era-
no stati “depurati” come richiesto, 
sospendevano il concerto. Per loro 
era una dimostrazione chiara del-
la disattenzione di chi organizzava 
l’evento a tutti i particolari dello 
stesso, condizione che non avreb-
be garantito il raggiungimento del 

massimo successo. Il modello con 
qualche adattamento è stato uti-
lizzato per esemplificare un modo 
semplice ed efficace per capire la 
condizione di salute di un anzia-
no. Vi sono, infatti, dettagli appa-
rentemente marginali, che, invece, 
devono richiamare l’attenzione al 
benessere della persona sotto os-
servazione. L’identificazione delle 
situazioni, che fanno da marker 
negativi, devono indurre a non 
abbandonare la persona fragile, 
come, invece, hanno fatto i Van 
Halen abbandonando i concerti, 
quando i M&M’s non erano “depu-
rati”. Sono segnali da considerare 
con grande attenzione, in modo da 
approfondire la conoscenza delle 
possibili crisi, alle quali può andare 

incontro l’anziano fragile. Tre sono 
le condizioni alle quali guardare da 
parte di chi si avvicina ad un an-
ziano. Si tratta di tre “bandierine di 
segnalazione”, che richiamano l’at-
tenzione su problemi di salute: tre 
situazioni relativamente semplici 
da rilevare da parte di molti, anche 
non tecnici della salute. Di seguito 
vengono date alcune indicazioni 
sul loro significato. La prima indica, 
tra le altre, una probabile debolez-
za muscolare, con il rischio di ca-
dute, la presenza di dolore. Sono 
obiettivi di interventi di cura e riabi-
litativi, di un supporto organizzato 
da un caregiver, ma sono soprattut-
to spie di una condizione generale 
di debolezza, complicata da ma-
lattie cardiache, respiratorie, ecc. 
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Si sottolinea che sono situazioni 
in parte curabili e in parte no, che, 
però non possono assolutamente 
essere trascurate da parte di chi ha 
a cuore il benessere del parente, 
dell’amico, del vicino. La seconda 
condizione è un marker di rischio 
rispetto all’autonomia dell’anzia-
no, alla sua possibilità di vestirsi e, 
quindi, di svolgere una vita sociale. 
In questi casi è importante preve-
dere l’intervento di un terapista 
occupazionale, di un caregiver che 
aiuti nei momenti particolarmente 
difficili, di un supporto organizzato 
da parte dei servizi del territorio. La 
mancata cura delle unghie dei pie-
di è testimonianza di una difficol-
tà fisica a provvedere al taglio, ma 
indica anche che la persona non 
vuole dichiarare le proprie difficoltà 
e, quindi, non ricerca né l’aiuto di 
un caregiver informale né quello di 
un Professionista, il Podologo. Tale 
atteggiamento può essere dettato 
da orgoglio, da scarsa disponibili-
tà economica, da poca attenzione 
alle proprie condizioni (deficit co-
gnitivo, depressione, miopia, ecc.). 
Si deve anche analizzare il com-
portamento dei familiari, talvolta 
frustrati per il logorante lavoro di 
cura o anch’essi incapaci per defi-
cit dell’attenzione di prendersi cura 
dei particolari dello stato di salute 
del loro caro. Come si può facil-
mente capire, il modello indicato 
riassume buona parte delle atten-
zioni e delle cure che devono es-
sere rivolte all’anziano fragile, per 
organizzare interventi incisivi e che 
durino nel tempo. Capire come un 
anziano vive non è difficile: occor-
re, però, generosità, disponibilità, 
attenzione!



Le nostre abitudini hanno subito un 
notevole cambiamento negli ultimi 
anni: abbiamo imparato a convi-
vere con le mascherine, alleate 
preziose per mantenere lo stato di 
salute, ma che sono anche, a volte, 
problematiche compagne. Indos-
sare le mascherine tutto il giorno 
ha portato a nuovi bisogni da sod-
disfare. La pelle del viso, infatti, è 
più sottile rispetto ad altre zone 
del corpo, può essere sensibilizza-
ta dal continuo sfregamento con la 
mascherina, risultare poco ossige-
nata e più disidratata a causa del 
rallentamento degli scambi cuta-
nei limitati dall’occlusione. L’unica 
parte esposta è il contorno occhi, 
colpito dai fattori esterni come il 
sole, il freddo o l’inquinamento. La 
nostra pelle normalmente ha una 
barriera formata da cheratinoci-
ti, dai lipidi intercellulari e da un 
sottile strato di sebo. Questi tre 
elementi costituiscono la barriera 
di protezione fondamentale da fat-
tori potenzialmente aggressivi.
Derma ed epidermide hanno un 
ruolo fondamentale nella regola-
zione degli scambi di liquidi. Con 

la disidratazione l’acqua passa 
agli strati più superficiali, evapo-
rando dalla pelle. Tale fenomeno 
si accentua con il riscaldamento 
dell’ambiente, nei luoghi chiusi e 
poco ossigenati portando a segni 
di discomfort cutaneo e irritazio-
ni da secchezza. L’uso quotidiano 
delle mascherine potrebbe crea-
re attrito tra i bordi e gli elastici 
contro la nostra pelle provocando 
sensazione di fastidio, irritazione e 
bruciore. La soluzione, in questo 
caso, sarà di donare idratazione 
alla pelle e fare in modo che l’ac-
qua venga trattenuta al suo interno 
proteggendo la funzione di barrie-
ra. Come? Con creme e gel adatti 
alla pelle fragilizzata.
La condizione vissuta nei mesi di 
chiusura potrebbe, inoltre, aver ral-
lentato il rinnovamento cellulare, 
conferendo alla pelle un aspetto 
più spento, quasi “grigiastro”. Ecco 
che sarà fondamentale promuo-
vere il rinnovamento cellulare 
della pelle per aumentare la lumi-
nosità e ritrovare un aspetto sano.
Questo periodo particolare per 
molte persone ha significato anche 

sonno disturbato e dieta irregolare. 
Questo può stimolare un’eccesiva 
produzione di sebo, che può ostru-
ire i pori. Potrebbero comparire, 
nelle prime fasi, comedoni chiusi e 
punti neri ed in seguito pori dilatati 
ed imperfezioni, tipiche di una pel-
le a tendenza acneica.
Anche la pelle del corpo richiede 
nuove attenzioni: può essere più 
secca, può esserci stato un aumen-
to di peso e un incremento della 
cellulite. Durante la quarantena l’a-
limentazione è cambiata, l’attività 
fisica si è ridotta e l’ambiente chiu-
so ha ridotto il rinnovamento cellu-
lare fisiologico. Le mani, per prime, 
presentano più secchezza, screpo-
lature e unghie fragili a causa dei 
lavaggi frequenti e della disinfe-
zione, a volte con prodotti troppo 
aggressivi. Concedersi del tempo 
per prendersi cura di sé stessi è 
il vero segreto della bellezza. Cre-
ate una routine quotidiana mirata 
per migliorare la bellezza della vo-
stra pelle, chiedete consiglio al vo-
stro farmacista!

Dott.ssa Antonia Cresceri
Farmacista
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Pelle:
com’è
cambiata
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La pianta dalle cui foglie si ricava il 
tè, Camellia sinensis, è stata una 
delle prime coltivate sulla terra: la 
si conosce da ben 5000 anni. Le fo-
glie della Camellia sinensis danno 
origine a tutti i diversi tipi di tè. 
La differenza consiste nella raccolta 
e soprattutto nella lavorazione che 
danno origine a: tè bianco, verde, 
giallo, blu-verde (Oolong), nero, 
rosso (post fermentato) e nero af-
fumicato.
In italia, ed in generale nel mondo 
occidentale, è consuetudine consu-
mare soprattutto il tè nero, mentre 
in oriente prevale l’uso di quello 
verde. In Giappone, per esempio, 
si consumano mediamente 12 taz-
ze di tè verde al giorno, con molti 
vantaggi per la salute. La foglia del 
tè è composta per il 50% da polife-
noli che sono utilissimi alla salute. 
In particolare le catechine  vantano 
studi clinici positivi effettuati su mi-
gliaia di persone. La lavorazione del 

tè nero prevede che i polifenoli ven-
gano trasformati per dare il classico 
colore scuro e il tipico aroma del tè 
che viene consumato in italia. Si per-
dono quindi gli effetti benefici sulla 
salute e rimane solo l’azione stimo-
lante della caffeina. Nella produzio-
ne del tè verde, invece, i polifenoli 
vengono rispettati: l’infuso risulta di 
colore più tenue, quasi trasparen-
te, e con un gusto molto delicato. 
Il tè blu/verde Oolong è una via di 
mezzo: solo una piccola percentua-
le di catechine viene persa per dare 
aroma e colore alla bevanda, che 
diventa piacevole anche per i palati 
“occidentali” abituati al te nero.
Come ottenere i benefici del tè 
verde.
Ci sono solo due alternative: pre-
parare un infuso a regola d’arte 
od assumere un estratto della fo-
glia. La preparazione dell’infuso 
deve partire da un tè verde di buo-
na qualità, preferibilmente prove-

LE PROPRIETÀ
DEL TÈ VERDE 
Benefici per la salute 
e per la forma fisica

niente da coltivazione biologica, 
lavorato a mano e molto fresco.
In pratica bisogna evitare le clas-
siche bustine, nelle quali finisco-
no i tè meno pregiati e lavorati 
meccanicamente ed orientarsi sui 
sacchetti in cui si devono trovare 
le foglioline intere seccate ed ar-
rotolate. L’infusione deve essere 
effettuata a bassa temperatura 
(60° 70° gradi) per un  massimo di 
due o tre minuti: in questo modo 
si estraggono le catechine senza 
rovinarle e si riduce la quantità di 
caffeina. Il sapore delicato del tè 
verde non deve essere rovinato 
con l’aggiunta di zucchero, limo-
ne o latte. L’infuso va consumato 
entro pochi minuti: in un thermos 
già dopo mezz’ora  perde gran 
parte delle catechine. Per ottenere 
i benefici del te verde servono dal-
le sei alle dodici tazze al giorno, 
preparate fresche in diversi mo-
menti della giornata. Lo stile di vita 
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occidentale e la nostra tradizione 
rendono più semplice assumere 
estratti secchi di tè verde titola-
ti, magari bevendone una tazza di 
tanto in tanto per il gusto di farlo. 
Anche in questo caso è di fonda-
mentale importanza la scelta del 
prodotto: solo in farmacia si pos-
sono trovare estratti che possono 
garantire una quantità certa di ca-
techine, utile a raggiungere i risul-
tati di prevenzione. Vi è infatti una 
grossa differenza fra una semplice 
polvere di foglia di tè verde, pro-
veniente da chissà quale coltiva-
zione ed un estratto secco titolato 
in catechine, notificato al Ministero 
della Salute. All’esterno sembrano 
tutti uguali, ma solo quelli reperibi-
li in farmacia possono svolgere le 
azioni terapeutiche che abbiamo 
descritto.

I BENEFICI DEL TÈ VERDE
Le catechine sono composti con 
spiccata azione antiossidante, dal-
la quale derivano attività diverse 
in diversi distretti dell’organismo. 
Ci limitiamo a citare quelle per cui 
sono disponibili studi scientifici 

presenti nella letteratura medica 
internazionale più autorevole.

RIDUZIONE DEL COLESTEROLO
Non solo le catechine portano alla 
riduzione del colesterolo, ma sono 
anche in grado di inibire l’ossi-
dazione del “colesterolo cattivo” 
(LDL), che è la vera causa dell’irri-
gidimento delle pareti arteriose. In 
poche parole meno colesterolo e 
meno pericoloso.

PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO
Le cellule responsabili dell’accu-
mulo dei grassi (adipociti) vengono 
stimolate a rilasciarli e contempo-
raneamente vi è un consumo mag-
giore di grassi da parte dell’orga-
nismo. Come risultato si riduce la 
“massa grassa” complessiva.

RIDUZIONE DEL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
La maggior parte delle patolo-
gie hanno inizio con una lesione 
dell’endotelio vascolare. Le cate-
chine sono in grado di proteggerlo 
in modo efficace. Come consegun-
za si ha una valida protezione da 

ipertensione, aterosclerosi, trom-
bosi, infarto del miocardio ed ictus.
PROTEZIONE DELLA CUTE
I raggi ultravioletti  ed alcuni agenti 
chimici, oltre a provocare l’invec-
chiamento della pelle e le macchie, 
possono anche portare a tumori 
cutanei. Diversi studi hanno di-
mostrato l’azione protettiva delle 
catechine anche a livello cutaneo, 
sia verso l’invecchiamento che i tu-
mori della pelle. Pelle più bella e 
più sana.

MALATTIE NEURODEGENERATIVE
Vi è un indubbio ruolo di preven-
zione (non di cura) di malattie qua-
li il Parkinson e Alzheimer, da parte 
delle catechine del te verde.

PROTEZIONE DAL CANCRO
PROSTATICO
Gli studi scientifici hanno confer-
mato questa protezione in labora-
torio e “sul campo”. Nei paesi dove 
vi è il maggior consumo di tè verde 
vi è anche la minor incidenza di tu-
more alla prostata.

Dr. Antonio Marinelli
Farmacista



Tricolab®, ad ogni problematica la soluzione specifica.

LA SCIENZA ALLA BASE DEL RINNOVAMENTO 
COMPLETO DEI CAPELLI!
Partendo da studi sulla composizione delle 
Microalghe marine, il nostro Laboratorio di 
Ricerca ha selezionato un principio attivo di 
straordinaria efficacia nel trattamento della 
caduta dei capelli. Test su colture cellulari 
e studi clinici hanno permesso di confermare 
l’attività di:
1) rivitalizzazione delle radici;
2) ribilanciamento del ciclo di crescita dei capelli;
3) riduzione della rottura e volume booster.

RINFORZANTE / ANTICADUTA

PER TRATTARE IN MODO SPECIFICO

CURA
DEL CAPELLO

benessere green.

RINFORZANTE ANTICADUTA
Capelli unghie-donna - Capelli-uomo - Shampoo rinforzante - Shampoo extra delicato - Fiale rinforzanti


