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THERMOSNELL
Per stimolare il metabolismo
È un integratore alimentare a base di 
Arancio amaro, Guaranà e Tè verde 
estratti vegetali che stimolano il meta-
bolismo. L’associazione con il Coleus 
forskohlii migliora inoltre l’equilibrio del-
peso corporeo.

LIPOBLOCK
Per il metabolismo dei grassi
È un integratore alimentare a base di 
Garcinia, Cassia nomame, Gymnema e 
Cromo. Il Cromo e la Gymnema favori-
scono il mantenimento di una normale 
livello di glucosio nel sangue mentre la 
Cassia nomame favorisce il metaboli-
smo dei grassi.

FUCUS COMP
Per il drenaggio dei liquidi
È un integratore alimentare a base di 
Fucus vesicolosus, Ananas, Betulla e 
Ortosifon. Il Fucus vesicolosus stimo-

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Alimentazione
personalizzata

lando il metabolismo aiuta al manteni-
mento del peso corporeo, mentre Ana-
nas, Betulla e Ortosifon favoriscono il 
drenaggio dei liquidi.

IDROESTRATTO DEPURATIVO
Per la depurazione dell’organismo
Integratore senza zuccheri aggiunti 
all’aroma di maracuja a base di Tarassa-
co, Carciofo e Bardana, che promuovo-
no un’azione depurativa dell’organismo. 

BARRETTA ZERO RICOPERTA
DI CIOCCOLATO
Disponibile in vari gusti
Perfetto snack spezzafame, ricco di 
proteine e a basso contenuto di zuc-
cheri. Uno spuntino ideale: saziante, 
goloso ma salutare.



L’obiettivo primario di una alimentazione per-
sonalizzata è quello di impostare un intervento 
nutrizionale mirato e studiato in base alle neces-
sità di ogni individuo al fine di ripristinare la sa-
lute o prevenire l’insorgenza di patologie.

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medi-
cina sia il tuo cibo”.
Ippocrate già nel III secolo a.C. riconosceva 
il rapporto stretto fra alimentazione e salute 
dell’individuo. Quando il concetto di medicina 
personalizzata è stato esteso anche al campo 
dell’alimentazione, sono nate due discipline op-
poste e complementari che valutano l’interazio-
ne fra nutrienti e genoma:
- la NUTRIGENOMICA studia come le molecole 
contenute negli alimenti siano in grado di mo-
dulare l’espressione dei geni al fine di proteg-
gerci dall’insorgenza di alcune patologie;
- la NUTRIGENETICA analizza l’impatto della 
diversità genetica di ciascun individuo sul me-
tabolismo dei nutrienti e dei composti introdotti 
con la dieta. 
La nutrigenetica si basa sul presupposto che 
individui diversi possano rispondere in modo 
differente agli stessi alimenti, nutrienti ed in-
tegratori.
Esistono dei test, basati su tecniche di biologia 
molecolare, in grado di valutare sequenze di co-
dice genetico che determinano una variazione 
nella capacità di assorbimento, metabolizzazio-
ne, immagazzinamento ed escrezione dei nu-
trienti da parte dell’organismo.
Ad esempio soggetti che possiedono una va-
riante del gene che codifica per la MTHFR 
(metilen-tetraidrofolato reduttasi) hanno con-
centrazioni sieriche di acido folico inferiori ed 
elevati livelli di omocisteina, molecola associa-
ta ad un maggior rischio cardiovascolare.
I portatori di questa variante dell’enzima per-
tanto dovranno incrementare il loro apporto 
quotidiano di acido folico mediante la scelta 
di alimenti specifici (es. asparagi, biete, indivia, 
ceci e arance) oppure attraverso l’uso di inte-
gratori (es. RDAVit Total B).

CONSIGLI
UTILI
• consumare cinque pasti al giorno: colazione, 
 pranzo, cena e gli spuntini di metà mattina e 
 metà pomeriggio, in modo da mantenere attivo il 
 metabolismo e assicurarsi tutti i nutrienti necessari;

• raggiungere un’idratazione giornaliera adeguata, 
 attraverso l’assunzione di acqua e tisane/infusi;

• mantenere uno stile di vita attivo, praticando 
 un esercizio fisico regolare (preferibilmente di 
 tipo aerobico) e incentivando le attività 
 quotidiane (es. prediligere le scale piuttosto 
 che l’uso dell’ascensore; raggiungere il luogo 
 di lavoro a piedi o in bicicletta);

• limitare l’assunzione di bevande alcoliche ed 
 evitare il consumo di alimenti ricchi di zuccheri 
 e grassi;

• prediligere alimenti naturali interi come frutta 
 e verdura di stagione, cereali integrali, frutta 
 secca e proteine sia di origine animale che 
 vegetale.
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Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma. 
Scopriamo quali sono le piante che possono aiutarci a stimolare il metabolismo e 

favorire il controllo del peso corporeo.

TÈ VERDE
Per drenare i liquidi in eccesso
Il tè verde abbonda di catechine, 
composti antiossidanti che ap-
partengono alla famiglia dei fla-
vonoidi, che contrastano i radicali 
liberi. Le catechine ci danno un 

senso di sazietà e quindi evitano il rischio di farci 
allettare da cibi calorici ma poco sazianti. Anche 
le metilxantine (teobromina, caffeina), che non 
hanno un valore nutritivo, ma un effetto farma-
cologico, stimolano il processo della lipolisi che 
consiste nell’eliminare i grassi dagli adipociti. In 
particolare, la teobromina ossida i grassi localiz-
zati nel tessuto adiposo per utilizzarli a scopo 
energetico. Oltre a ciò, il tè verde ha una funzio-
ne diuretica e quindi aiuta l’organismo a depu-
rarsi non solo dalle sostanze di scarto ma anche 
dai liquidi in eccesso che ristagnando, sono cau-
sa dell’inestetismo più inviso alle donne, la cel-
lulite. Il thè verde contrasta anche il colesterolo 
LDL prevenendo in tal modo le malattie cardio-
vascolari e i radicali liberi, quindi ha un effetto 
rallentante sull’invecchiamento delle cellule. Ad 
avere questo effetto preventivo sulle patologie 
cardiovascolari è l’epigallocatechin-gallato che 
diminuisce i valori del colesterolo nocivo LDL e 
dei trigliceridi.
Nello specifico, per quanto riguarda il dimagri-
mento, è utile perché aumenta la termogene-
si, che aiuta a bruciare i grassi. I carboidrati e 
i grassi vengono utilizzati per produrre energia 
sotto forma di calore, pertanto non si accumu-
lano come tessuto adiposo di riserva.

COLEUS FORSKOHLII
Per controllare gli attacchi di fame
Dalla radice della pianta di Coleus 
forskohlii si ottiene un estratto 
caratterizzato dalla presenza di 
una sostanza chiamata forskolina.
L’attività di principale interesse 

svolta dalla molecola è la capacità di scindere 
i trigliceridi nel tessuto adiposo contribuendo 
alla riduzione del peso corporeo; inoltre, stimo-
lando la produzione degli ormoni tiroidei, aiuta 
la combustione dei grassi. A queste azioni si as-
socia anche una riduzione del senso della fame. 
L’assunzione di questo attivo è controindicata 
in soggetti che soffrono di ipotensione e distur-
bi tiroidei.

QUERCIA MARINA
L’alleato per mantenersi in forma
Il Fucus vesiculosus è un’alga del-
la famiglia delle Fucaceae di cui si 
usa il tallo. É nota per le sue pro-
prietà dimagranti e stimolanti del 
metabolismo, dovute ai numerosi 

oligoelementi che contiene come: lo iodio (al-
meno 0,05%), vitamine, polifenoli, tannini, ste-
roli e mucillagini. 
In particolare, lo iodio assorbito dal mare e con-
tenuto nel fucus, è presente sia in forma inorga-
nica sia legato a proteine. Lo iodio, dato che gli 
ormoni tiroidei influenzano il metabolismo ener-
getico, ha anche un ruolo importante nel deter-
minare l’efficienza nell’uso dei nutrienti da parte 
dell’organismo e, quindi, nel favorire la perdita o 

Piante e Rimedi
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l’aumento di peso corporeo.
L’assunzione di Fucus è controindicata nei pa-
zienti cardiopatici, soprattutto se affetti da 
aritmie tachicardiche, ipertensione arteriosa o 
fibrillazione atriale. È controindicato anche per 
chi soffre o ha sofferto di disturbi tiroidei di qua-
lunque natura o per chi presenta una familiarità 
con le patologie della tiroide, soprattutto tra i 
parenti di primo grado.

ARANCIO AMARO
Per stimolare il metabolismo
Il Citrus aurantium contiene un 
principio attivo molto importante 
per l’equilibrio del nostro benes-
sere fisico, la sinefrina, che svolge 
un ruolo strategico nel suppor-

tare un regime di dieta ipocalorica: ha infatti la 
funzione di aumentare la nostra temperatura 
corporea (funzione termoregolatrice) il che si-
gnifica che, a parità di quantità di cibo introdot-
ta e di lavoro muscolare effettuato, il nostro cor-
po consuma più calorie andandole a prelevare 
a livello dei tessuti o organi addetti alla riserva 
energetica (Fegato e Grasso) con conseguente 
riduzione del peso corporeo.
L’arancio amaro è anche un toccasana a livel-
lo del tratto gastrointestinale, infatti, grazie alle 
sue proprietà amaro-toniche, apporta numerosi 
benefici al nostro intestino favorendo la regola-
rità intestinale, stimolando la digestione e alle-
viando il meteorismo e il gonfiore addominale.

// NATURA E PREVENZIONE
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Assicurare a ciascuno trattamenti per una vita lunga e in salute?

Sappiamo
come

raggiungere

questo
traguardo

Viatris, con il suo portafoglio unico di 
prodotti a livello globale, consente alle 
persone di vivere una vita più sana in 
ogni sua fase, offrendo loro accesso a 
una vasta gamma di trattamenti affidabili 
e di qualità, ovunque e sempre.

Per saperne di più, visitate viatris.com
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// FARMACI EQUIVALENTI

Son passati quasi trent’anni da quando i farma-
ci equivalenti o generici furono introdotti con la 
Legge n.545 per recepimento della normativa 
europea. Il termine anglosassone “generics” tra-
dotto nell’idioma italiano portò alla china negati-
va di “non specificità”. Per tanto il Ministero della 
Salute con Legge n.149 del luglio 2005, art.1-bis, 
dispose che la denominazione di “medicinale 
generico” veniva sostituita con quella di “me-
dicinale equivalente”, ponendo l’accento sulla 
uguale qualità ed equivalenza terapeutica ri-
spetto al farmaco originatore. La denominazio-
ne del medicinale non è più quella del marchio 
registrato bensì del solo principio attivo seguito 
dall’azienda farmaceutica, equivalente, quindi, 
per utilità terapeutica. Il medicinale equivalente 
contiene lo stesso principio attivo nella stessa 
quantità di un medicinale di riferimento non 
più coperto da brevetto (definito originator); 
inoltre ha la stessa forma farmaceutica, la stessa 
via di somministrazione e una bioequivalenza di-
mostrata da studi appropriati di biodisponibilità, 

che garantiscono la stessa efficacia e sicurezza. 
I medicinali equivalenti possono essere utilizza-
ti in sostituzione dell’originator, fatta eccezione 
in caso di soggetti con intolleranze note. Hanno 
la stessa qualità i farmaci equivalenti, garantita 
dall’ottenere l’AIC (Autorizzazione all’Immissio-
ne in Commercio) da parte di AIFA (Agenzia 
Italiana regolatoria per il Farmaco). I medicinali 
di marca sono protetti da brevetto per alcuni 
anni, per aiutare l’azienda che ne ha sostenuto 
a lungo le spese di ricerca e, poi, di lancio. Alla 
fine di questo periodo “protetto”, che, di solito, 
dura 10 anni (tranne eccezioni), il farmaco può 
essere prodotto da altre Aziende farmaceutiche 
e venduto a prezzi inferiori. Gli equivalenti co-
stituiscono una grande risorsa per il Sistema 
sanitario nazionale in quanto hanno 
un prezzo molto inferiore, per-
ché gli studi di efficacia 
e sicurezza sono 
già noti.

Equivalenza di nome 
e di fatto
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// REDAZIONALE DIETA

L’alimentazione costituisce un aspetto fonda-
mentale della vita. Una nutrizione precisa e 
personalizzata secondo le esigenze individuali 
è in grado di garantire all’organismo la mas-
sima funzionalità. È bene ricordare che non 
esiste un alimento “completo”, cioè che con-
tenga tutte le sostanze necessarie e nella giusta 
quantità, in grado quindi di soddisfare da solo 
le nostre esigenze nutritive. Per tale motivo, per 
realizzare un’alimentazione adeguata e bilancia-
ta è indispensabile la combinazione di differenti 
alimenti, ciascuno con distinte caratteristiche 
nutrizionali, che assicuri tutti gli elementi nutri-
tivi necessari, all’interno di un apporto energeti-
co adeguato. La stesura di un piano alimentare 
quindi deve tenere in considerazione diversi 
fattori, come le abitudini e preferenze individua-
li, la distribuzione dei macronutrienti nell’arco 
della giornata alimentare, l’idratazione, l’attività 
fisica e il bilancio energetico.
Il bilancio energetico esprime la differenza fra 
la quantità di energia introdotta nell’organismo 
attraverso l’alimentazione (fabbisogno energe-
tico) e l’energia spesa nello stesso tempo per le 
varie attività dell’organismo (dispendio energe-
tico o spesa energetica). In un soggetto adulto 
con un peso stabile, il bilancio energetico si az-
zera, in quanto l’energia in entrata e in uscita si 
equiparano. Quando l’energia introdotta è mag-
giore di quella consumata, allora si realizza un 
bilancio energetico positivo con un aumentato 
rischio di accumulo di tessuto adiposo, associa-
to a sovrappeso e obesità. Invece, un bilancio 
energetico negativo si ottiene se l’apporto di 
energia è minore rispetto al dispendio, promuo-
vendo così il calo ponderale. Questo pertanto si 
ottiene principalmente attraverso due strategie:
- aumento della spesa energetica, promuoven-
do un’attività fisica regolare mediante lo svolgi-
mento di un esercizio di tipo aerobico ma anche 
incentivando le attività quotidiane;
- riduzione dell’apporto di energia, per esem-
pio modulando le porzioni degli alimenti intro-
dotti con l’alimentazione, senza eliminare ne-
cessariamente un macronutriente.

a cura del
Laboratorio della Farmacia
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Il bilancio energetico
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INGREDIENTI
∙ 1 busta dessert DietaLab 
 (al cioccolato bianco) 
∙ 100ml latte a temperatura ambiente
∙ 20gr amido di mais ~ 1 cucchiaio

PREPARAZIONE
1. Setacciate il dessert DietaLab 
 al cioccolato bianco e l’amido di mais 
 in un pentolino antiaderente. 
2. Aggiungete il latte e mettete sul fuoco 
	 a	fiamma	bassa.	Con	l’aiuto	di	una	frusta 
 o di un cucchiaio di legno mescolate 
	 affinché	il	prodotto	risulti	omogeneo.	
3.	Continuate	per	circa	5/7	minuti	o	fino	a 
 quando il composto non risulta più denso. 
4. Togliete il pentolino dal fuoco e versare il 
 contenuto in due bicchierini. Aspettate 
 che la panna cotta si raffreddi e riponetela 
 in frigo per almeno 4 ore.
5.	Una	volta	solidificata,	può	essere 
	 consumata,	aggiungendo	per	esempio 
 un topping di composta ai mirtilli BIO 
 DietaLab con mirtilli freschi oppure di 
 crema spalmabile DietaLab al pistacchio.
6. La vostra panna cotta light è pronta 
 per essere gustata!

Difficoltà Molto facile

Preparazione	25	minuti

Cottura 7	minuti

Dosi 2 persone

Costo basso

PANNA COTTA 
LIGHT

Dolci

11
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Giulia Lupetti
L’importanza
del Face Yoga
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Giulia Lupetti è un’artista poliedrica che dall’Ita-
lia è arrivata a Los Angeles per realizzare tutti i 
suoi sogni. Attiva nel mondo dell’arte, da attrice 
a produttrice in continua evoluzione, l’artista si 
dedica anche al mondo del benessere. Scopria-
mo insieme tutti i suoi nuovi progetti. 

Da poco tempo, ha debuttato l’app WELLANGS. 
Lei si occupa del corso Face Yoga. Come nasce 
questa iniziativa? 
La mia esperienza con il FACE YOGA, nasce da 
bambina, da quando con i miei genitori ho tra-
scorso molto tempo in India. In India e in Asia 
la pratica del massaggio è considerata parte in-
tegrante della giornata e della cura del corpo. 
Ho iniziato a praticarlo da giovane. Mia mamma 
era una persona appassionata di cura del corpo, 
amava provare cose diverse e vederla prendersi 
cura di sé mi ha sempre dato uno stimolo per 
farlo per me stessa. Quando YouTube e Insta-
gram sono diventati parte integrante della no-
stra cultura, ho iniziato a fare video sulle varie 
piattaforme per insegnare quello che sapevo. 
Durante questi anni, ho conosciuto i due fonda-
tori dell’app Alessandro Cimalacqua e Emanue-
le Donati ed era un mio sogno quello di poter 
creare un corso per le persone e per far com-
prendere al meglio questa tecnica.
 
Quanto è importante allenare i muscoli facciali? 
Fondamentale. Ha la stessa importanza che dia-
mo al resto dei muscoli del corpo. I muscoli della 
faccia sono fatti esattamente come i muscoli del 
resto del corpo e come il resto del corpo anche 
la faccia ha grasso e liquidi. Allenare i muscoli 
facciali non solo permette di modellarli ma di 
dare il meglio a livello espressivo, di combattere 
i segni della vecchiaia, di prevenire e di correg-
gere i vari movimenti che a lungo andare com-
portano la creazione di rughe di invecchiamen-
to, rughe di espressione. I muscoli della faccia 
hanno memoria muscolare e possono essere 
modificati una volta che sappiamo come fare e 
quali strumenti adoperare.
 
Parlando della sua carriera come attrice, regista 
e produttrice. Quali sono i progetti in programma 
per i prossimi mesi? 
Ho sei film su cui lavorerò attivamente nella pro-
duzione e come attrice. Ne sono molto entusia-
sta, perché mi posso occupare di tutte le parti 
che amo, dunque la creazione che permette la 
realizzazione del film e la parte creativa. La mia 

missione è quella di coinvolgere piu attivamente 
l’Italia all’interno delle produzioni Hollywoodia-
ne. Ci stiamo attivamente operando per creare 
una associazione che aiuta e facilita gli italiani 
e che semplifica le procedure burocratiche. Per 
questo devo ringraziare anche il consolato Ita-
liano qui a Los Angeles e in particolare la conso-
le italiana, Silvia Chiave, che non solo ha messo 
a disposizione il suo aiuto per l’espansione del 
mio Progetto Face Yoga, ma anche per aiutarmi 
a connettermi con altri italiani che come me, la-
vorano nel mondo dello spettacolo.

Che tipo di alimentazione? 
Amo mangiare sano, questo per me non vuol 
dire rinunciare. Ascolto il mio corpo e mi piace 
rispettare quello che sento. Certi giorni prefe-
risco evitare alcuni cibi e altre volte sento che 
il mio corpo richiede di più. Una delle cose che 
amo è, al mattino, bere un estratto di sedano 
che faccio personalmente con l’estrattore.

Quali sono gli sport che ama praticare?
Amo fare esercizi al mattino, a volte pratico 
yoga, oppure dei semplici esercizi di 30 minu-
ti per definire i vari muscoli che voglio allena-
re. Amo nuotare, fare Krav Maga (arte marziale 
Israeliana), amo andare a cavallo e fare tutti gli 
sport che mi mettono a contatto con la natura.
 
Come vive il suo rapporto con la natura? 
Amo connettermi con essa, ne sento la potenza 
e ogni volta che mi sento fuori forma o confusa 
vado in spiaggia e la vicinanza con l’oceano mi 
riporta sempre equilibrio.

C’é un luogo, una cittá che la fa sentire libera? 
La città dove vivo: Los Angeles, amo questa cit-
tà perché mi ha reso libera di riconnettermi con 
me stessa.
 
Che significato ha, per lei, la parola “benessere”?
Essere connessa con me stessa, prendermi cura 
di me, donarmi tempo e amore. Credo che sia 
qualcosa che tutti dobbiamo a noi stessi perché 
per troppo tempo diamo importanza a quello 
che c’è fuori di noi quando in realtà la cosa più 
importante è trovare l’equilibrio in noi stessi.  

Intervista a cura di 
Anna Chiara Delle Donne

Giornalista

// INTERVISTA DEL MESE



PREBIOTICI E PROBIOTICI: 
AMICI DELL’INTESTINO
I prebiotici ed i probiotici sono ca-
paci di favorire l’eubiosi e, quindi, lo 
sviluppo di una flora microbica in-
testinale sana, limitando la prolife-
razione di microrganismi dannosi.
I prebiotici sono le fibre idrosolubi-
li, per lo più zuccheri quali l’inulina, 
glicosaminoglicani, betaglucani, 
fruttani, lattulosio, oligofruttosac-
caridi (FOS) che favoriscono se-
lettivamente alcune specie micro-
biche. Queste sostanze possono 
essere prodotte per via biotecno-
logica o estratte da vegetali, l’i-
nulina ad esempio è estratta dalla 
cicoria. I probiotici sono, invece, 
microrganismi vivi, che, sommini-
strati in quantità adeguata (almeno 
un milione), conferiscono un van-
taggio all’ospite. Non dimentichia-
mo, infatti, che favorire il benessere 
dell’intestino, ritenuto il nostro “se-
condo cervello”, significa prendersi 
cura a 360° dell’intero organismo 
e soprattutto del sistema immuni-
tario, localizzato in gran parte pro-
prio a livello intestinale.

BUON SONNO FONDAMENTALE 
PER IMPARARE E AVERE 
BUONA MEMORIA
Secondo uno studio, condotto 
dall’Università di Sheffield e pub-
blicato sulla rivista dell’Accademia 
di Scienze americana (Pnas), il mi-
glior momento per imparare è ap-
pena prima di dormire e, da questo 
punto di vista, è molto importante 
leggere libri e fiabe a letto. La ricer-
ca, effettuata su 216 bambini tra i 
6 e 12 mesi, ha mostrato che que-
sti non riuscivano a ricordare nuovi 
compiti e azioni, come ad esem-
pio, giocare con i burattini, se poi 
non facevano poco dopo un lun-

go sonno. Il gruppo è stato diviso 
in due: metà dei bambini dormiva 
fino alle 4 ore dopo che gli erano 
state spiegate nuove cose, mentre 
il resto non dormiva o meno di 30 
minuti. Il giorno dopo gli è stato 
chiesto quanto insegnato e si è così 
visto che in media chi aveva fatto 
un buon e lungo sonno riusciva a 
ripetere un compito e mezzo, men-
tre chi aveva dormito poco o niente 
non riusciva a farne nessuno.

BERE LATTE NON VACCINO
RADDOPPIA RISCHIO
CARENZA VITAMINA D
I bambini che non bevono latte 
vaccino e lo sostituiscono con al-
tre tipologie di latte (latte di soia 
e riso, capra, mandorle) hanno un 
rischio più che doppio di soffrire di 
carenza di vitamina D, un nutriente 
indispensabile per lo sviluppo e la 
salute delle ossa. Lo rivela una ri-
cerca che ha coinvolto quasi 4000 
bambini (di età tra 1 e 6 anni) pub-
blicata sul Canadian Medical As-
sociation Journal e condotta da 
Jonathon Maguire, pediatra del 
canadese St. Michael’s Hospital. 
Ma nelle altre tipologie di latte, 
vitamina D e calcio devono esse-
re aggiunte dal produttore perché 
non sono naturalmente presenti 
ed è difficile per un consumatore 
orientarsi nella scelta del prodotto 
migliore per la salute. Andando ad 
esaminare la vitamina D nel sangue 
dei piccoli bevitori di latte vaccino 
e non, è emerso però che per ogni 
tazza in più di latte non vaccino 
consumata si riscontra una ridu-
zione del 5% nei livelli plasmatici 
mensili di vitamina D. Ciò si tradu-
ce in un rischio più che doppio di 
carenza di vitamina D.

Pillole di Salute
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L’anno scolastico sta entrando nel-
la sua fase cruciale ed i nostri bam-
bini possono risentire dello stress 
da prestazione. In questi due anni 
si sono trovati a dover fronteggia-
re privazioni, dad e quarantene, 
che poco hanno a che vedere con 
lo spensierato mondo della loro te-
nera età. Aiutarli a fronteggiare lo 
stress, nell’attesa di poterci lascia-
re alle spalle questo deprimente 
periodo, è qualcosa che possiamo 
fare, affinché possano recuperare 
un po’ di buon umore ed energia 
in più. 

COME?
Un aiuto concreto è dato certa-
mente da una buona alimentazio-
ne e dal riposo, oltre alla  presenza 
di noi genitori. Anzitutto devono 
percepire che nei momenti difficili 
noi genitori siamo lì per loro e che 
un po’ di stanchezza in questo pe-
riodo è del tutto fisiologica, anche i 
bambini più bravi si stancano!
Aiutarli a superare questo periodo 
significa essenzialmente sostenerli 
con una sana ed adeguata alimen-
tazione, ricca di vitamine e sali mi-
nerali, prediligendo frutta e verdu-
ra di stagione, carni bianche, uova, 
cereali integrali e pesce al vapore, 
riducendo, nel contempo, l’apporto 
di alimenti ricchi di zuccheri e fa-
rine raffinate. Laddove questo non 
fosse possibile però, si potrà opta-
re per un integratore alimentare, 
preferibilmente naturale, capace 
di sopperire alla richiesta energe-

tica dei nostri pargoli, grazie ad un 
adeguato apporto di vitamina C, D, 
vitamine del gruppo B, magnesio e 
potassio.
Anche il sonno gioca un ruolo de-
terminante in questo momento, 
poiché il carico scolastico, unito 
al cambio stagionale e alle attività 
sportive, a cui spesso i nostri bam-
bini si dedicano con dedizione ed 
impegno, possono comportare si-
gnificative alterazioni.
È utile, laddove i bambini doves-
sero lamentare stanchezza e son-
nolenza, assecondare i loro pisolini 
pomeridiani, poiché questi favori-
ranno il ripristino delle loro forze.
Dobbiamo, in definitiva, imparare a 
rispettare con fiducia e pazienza, i 
loro ritmi naturali, la loro autorego-
lazione, sia in termini di sonno che 
di alimentazione, senza interferire 
o forzare le cose.
È sicuramente un momento de-
licato quello che precede la fine 
dell’anno scolastico, ma con pochi 
e semplici accorgimenti possia-
mo davvero far superare ai nostri 
bambini questo periodo senza 
grandi intoppi, purché si tenga 
sempre a mente che il primo vero 
integratore per i nostri bambini, 
siamo noi genitori!

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista

Aiutare i bambini
per la scuola
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// SPECIALE BAMBINI



Identikit di un sorvegliato 
speciale: l’allergia
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A primavera gli alberi scrivono la loro poesia 
con i fiori... e per gli allergici son “dolori”.
I pollini sono solo alcune delle cause di fastidio, 
esistono, infatti, diversi tipi di allergie: respira-
torie, cutanee e alimentari, ognuna caratteriz-
zata da propri sintomi: il denominatore comu-
ne è la reazione agli ‘allergeni’.
In Italia una persona su tre soffre di allergie, 
prevalgono le forme asmatiche e le riniti as-
sociate all’esposizione al polline, agli acari o ai 
peli degli animali; eczemi e orticaria riguarda-
no, invece, un più limitato 1% della popolazione, 
mentre le allergie alimentari sono più frequenti 
nella fascia pediatrica. La probabilità di svilup-
pare un’allergia, quando nessuno dei genitori 
è allergico, è molto bassa, ma sale moltissimo, 
qualora i genitori siano allergici.
La predisposizione genetica, però, non è suffi-
ciente per provocare l’allergia, il soggetto deve 
avere contatto con gli allergeni, la causa sca-
tenante dei sintomi tipici:
• naso chiuso che cola, starnuti
• prurito a naso, occhi, labbra, bocca
• arrossamento degli occhi con palpebre
 gonfie e lacrimazione
• eruzioni cutanee, arrossamenti, prurito
• diarrea associata a dolore di stomaco, nausea
 e vomito, spasmi intestinali
• tosse, mancanza di fiato, respiro sibilante e asma.

Esistono dei test prescritti dal medico curante 
e/o dall’allergologo per scoprire eventuali al-
lergie, finalizzati alla strategia terapeutica più 
opportuna e soggettivamente valida. Si deve, 
quindi, rinunciare a vivere il risveglio primave-
rile dopo il torpore invernale? Assolutamente 
no! Esistono diverse terapie e accortezze, che 
permettono di tornare a sorridere alla bellezza 
della natura.
In questi ultimi anni la Medicina ha fatto pas-
si da gigante nella terapia delle allergie. Oggi 
disponiamo di eccellenti strumenti terapeuti-
ci nelle forme acute come gli antistaminici e i 
cortisonici. La fitoterapia è un’ulteriore freccia 
da mettere nell’arco: il Ribes nero, la Perilla e 
la Quercetina favoriscono l’efficienza del siste-
ma immunitario con azione antinfiammatoria e 
antistaminica utile per alleviare i sintomi. Una 
buona detersione delle mucose rimuove mec-
canicamente gli allergeni e gli infettivi e deve 
essere effettuata almeno un paio di volte al 
giorno. E per gli occhi? Un collirio rinfrescante 
contenente Eufrasia e Amamelide può lenire 
la congiuntiva irritata.

a cura di 
Dott.ssa Antonia Cresceri

Farmacista

// FOCUS STAGIONALE



// SPECIALE COSMESI

La maggior parte dell’acqua presente nel nostro 
organismo risiede nel derma, ovvero lo strato in-
termedio della nostra pelle. Per un naturale pro-
cesso fisiologico l’acqua tende ad evaporare dal 
derma è può arrivare a determinare la perdita di 
circa 500mL d’acqua al giorno. La perdita d’ac-
qua a questo livello conduce alla formazione di 
micro-rughe. In assenza di adeguata umidità, lo 
strato corneo tende ad irrigidirsi. In questo scena-
rio le micro-rughe aumentano la loro profondità 
che, per effetto della mimica facciale, diventa-
no visibilmente più marcate, lasciando quindi il 
posto a vere e proprie rughe. La disidratazione 
rappresenta il primo fattore coinvolto nel proces-
so d’invecchiamento della pelle. Una buona crema 
deve favorire il legame dell’acqua con le proteine 
di membrana della nostra pelle, affinché l’acqua 
non venga dissipata in breve tempo. Ma quali 
sono i fattori attivamente coinvolti nel processo 
di disidratazione della pelle? In questo frangen-
te vanno considerati diversi aspetti, quali l’espo-
sizione al sole, il make-up, l’eccessiva detersione, 
l’aria secca, il fumo e l’uso di alcolici.  L’idratazione 
rappresenta, quindi, il primo passo per mantenere 
nel tempo la pelle elastica, liscia, luminosa e sana. 
Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno rappresen-
ta la prima regola da seguire, affinché il corretto 
equilibrio idrico venga rispettato, liberando il no-
stro organismo da scorie e tossine. Bere acqua, 
però, non basta, occorre anche una beauty-rou-
tine ben studiata. I prodotti ad uso topico, oltre 
a legare e mantenere l’acqua sulla superficie cu-
tanea, dovrebbero preservare il mantello lipidico, 
che riveste lo strato corneo, affinché la pelle sia 
adeguatamente protetta dai fattori scatenanti la 
disidratazione.  La detersione quotidiana per-
mette alla pelle di risplendere, liberandosi dalle 
impurità, che impediscono ai trattamenti di rag-
giungere correttamente la profondità della nostra 
pelle. La scelta di una crema contenente acido ia-
luronico permette alla pelle di incamerare acqua, 
determinando il ripristino del giusto grado di idra-
tazione, elasticità, tono e turgore della pelle. 

a cura di Dott.ssa Maria Grande
Farmacista
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Le regole d’oro per 
contrastare le rughe
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SensorialI COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI SU PELLI SENSIBILI
TEST CLINICI DI EFFICACIA

L’apporto d’idratazione come strategia di trattamento 
per preservare la bellezza della pelle.

IDRATAZIONE SENSORIALE | RINNOVAMENTO CUTANEO | RUGHE DI DISIDRATAZIONE

Age H2O cream Idratante Antietà . Urban H2O cream Idratante Anti-Pollution . 
H2O Infusion serum Idratante Sensoriale . CC- Complex serum  Illuminante Vit. C Antietà

migliora il tono della pelle

migliora l’idratazione della pelle

idrata e leviga le rughe d’espressione

dona lum
inosità alla pelle
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