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// EVENTO DEL MESE

Analisi del capello
e del cuoio capelluto
PRODOTTI
CONSIGLIATI
TRICOLAB CAPELLI UNGHIE
DONNA
Per capelli forti e sani
È un integratore alimentare a base di
L-Cistina, L-Metionina, Estratti Vegetali,
Zinco e Vitamine. Lo Zinco e la Biotina
contribuiscono al normale trofismo dei
capelli. L’Equiseto favorisce il benessere
di capelli e unghie.

FIALE RINFORZANTI TRICOLAB
Per trattare la problematica a livello topico
Trattamento intensivo che previene e
contrasta efficacemente la caduta dei capelli. Regolarizza l’attività del bulbo pilifero grazie ad un
complesso di attivi come ginseng
e biotina che permette al capello
di riacquistare il suo normale ciclo
di vita.
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TRICOLAB CAPELLI UOMO
La formula specifica
È un integratore alimentare a base di
L-Cistina, L-Metionina, Estratti Vegetali,
Zinco e Vitamine. Lo Zinco e la Biotina
contribuiscono al normale trofismo dei
capelli. L’Ortica foglie favorisce il benessere di unghie e capelli. Grazie alla
sua composizione, può essere indicato
anche per le donne in menopausa.

SHAMPOO RINFORZANTE
TRICOLAB
La detersione equilibrata
Formula delicata per capelli fini e fragili
da abbinare al trattamento concentrato
in fiale per ottenere benefici ottimali. Gli
attivi naturali supportano il microcircolo del cuoio capelluto apportando vigore e vitalità ai capelli indeboliti e riducendone la caduta.

// EVENTO DEL MESE

ANALISI DEL CAPELLO
E DEL CUOIO CAPELLUTO
Entra in farmacia e presenta questo coupon
per scoprire l’offerta a te dedicata
Offerta riservata per il mese di Settembre 2022

UN COUPON PER TE

Il capello è composto da una porzione esterna
visibile, il fusto e una parte interna, il follicolo
pilifero. Il fusto è costituito da tre strati, dall’interno verso l’esterno troviamo: il midollo, la corteccia e la cuticola. Quest’ultima è costituita
da squame che, quando il capello è sano, sono
compatte e sigillate permettendo alle ciocche
di mantenere la loro lucidità, morbidezza e di
preservarne l’idratazione. La cuticola è inoltre
principalmente composta da cheratina, una
proteina costituita da lunghe catene di amminoacidi nelle quali sono interposte diverse vitamine ed oligoelementi e che conferisce ai capelli forza e resistenza.
Il ciclo di vita del capello comprende tre fasi
distinte:
Anagen: è la fase attiva di crescita del capello
e dura diversi anni.
Catagen: è la fase di transizione che dura
circa due o quattro settimane in cui la crescita
dei capelli rallenta progressivamente e il
follicolo pilifero si restringe.
Telogen: è la fase di riposo che può durare
diversi mesi in cui la crescita si interrompe e
il capello cade.
Il normale ciclo di crescita dei capelli può essere modificato da fattori interni o esterni come
ormoni, stress, malattie concomitanti ed esposizione a inquinamento ambientale. I cambiamenti nel ciclo di crescita che portano alla caduta dei capelli possono essere rappresentati
dalla riduzione della fase anagen, l’ingresso
prematuro in fase catagen o il prolungamento
della fase telogen.
Oggi è possibile eseguire in modo molto pratico e veloce in Farmacia l’esame del capello
e del cuoio capelluto. Si tratta di un test non
invasivo, completo e valido, eseguito da personale qualificato che consente di indagare le più
comuni problematiche come l’assottigliamento
dei capelli, il diradamento ma anche la presenza
di forfora, eccesso di sebo e desquamazione e

di suggerire di conseguenza il trattamento più
adatto che andrà poi approfondito con il dermatologo. Il test del capello è molto semplice
e richiede pochi minuti: generalmente viene effettuato con una microcamera dotata di sonde
che consentono diversi tipi di ingrandimenti ottici e che eseguono molteplici scatti su tutta la
superficie del cuoio capelluto.
La durata del test è di circa 10-15 minuti in base
alle problematiche che si manifestano ed è preferibile effettuarlo con i capelli non lavati da circa due o tre giorni.

CONSIGLI
UTILI
• Evitare l’uso di cosmetici aggressivi: in caso
di capelli deboli o sfibrati è da preferire uno
shampoo delicato che rispetti il più possibile
l’equilibrio del cuoio capelluto e delle
lunghezze. È inoltre importante lavare i capelli
non più di due o tre volte a settimana.
• Evitare l’utilizzo eccessivo di strumenti a caldo
o altri prodotti per lo styling: è raccomandabile
non utilizzare il phon a temperature troppo
elevate e/o troppo vicino al cuoio capelluto e
limitare l’utilizzo della piastra o gel fissativi. Si
tratta di comuni abitudini che a lungo andare
possono indebolire e sfibrare il capello che
viene privato del suo strato protettivo naturale.
• Preservare la salute e la bellezza del cuoio
capelluto e dei capelli: è buona norma
utilizzare
prodotti
che
aiutino
a
mantenere la lucentezza e a proteggere
le lunghezze dai danni a cui sono
costantemente
esposte.
Nel
cambio
stagione è consigliabile l’assunzione di
integratori
specifici
ad
azione
remineralizzante
e
ristrutturante
che
rinforzino il capello e che lo proteggano
dall’invecchiamento.
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// SPECIALE COSMESI

Autunno: rinforzare
e curare i capelli
In questo particolare periodo dell’anno si fa
sempre un gran parlare di prodotti per la salute dei capelli, poiché notoriamente è questa
la stagione, in cui ci apprestiamo a rinforzare
la nostra chioma ed a curarne i danni causati
dal sole, dalla salsedine e dalla sregolatezza dei
ritmi che spesso caratterizzano le nostre estati. Riuscire a destreggiarsi tra le varie proposte,
però, non è un affare di poco conto soprattutto
per coloro che vorrebbero affidarsi ad un’unica
linea per curare la salute dei propri capelli.
E se vi dicessi che la linea Tricolab del Laboratorio della Famacia offre una gamma di prodotti accuratamente studiata proprio per compensare questa esigenza? Per rinforzare la chioma,
l’approccio sinergico, dato da un buon integratore ed un trattamento topico mirato, rappresenta la strategia vincente. Come complementi si possono utilizzare shampoo, maschera
ed esfoliante per favorire la buona riuscita del
trattamento. L’uso del gel esfoliante, spesso
ignorato, permette, invece, di purificare il cuoio
capelluto, rimuovendo le impurità, favorendone la rigenerazione e stimolando i follicoli piliferi. In merito all’integrazione, Tricolab offre tre
differenti formulazioni, distinguendo anche tra
uomo, donna e donna in età non fertile. La formulazione uomo è, infatti, indicata anche per
le donne in menopausa. Riccamente strutturati,
presentano tutti una base vegetale, aminoacidi solforati, vitamine e zinco, utili per rinforzare
sia i capelli che le unghie. Un buon trattamento
rinforzante andrebbe protratto per 2-3 mesi, ripetendo nuovamente il ciclo in primavera. Per
ridare colore ai capelli, infine, Tricolab offre anche una linea di colorazione professionale priva
di ammoniaca, parafenilendiamina e resorcina,
per una maggiore dermocompatibilità. Grazie
all’olio di cocco ed alle proteine del riso i capelli
ricevono nutrimento ed idratazione, apparendo
uniformemente colorati, brillanti e setosi.
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a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

RINFORZANTE / ANTICADUTA

benessere green.
PER TRATTARE IN MODO SPECIFICO
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
Capelli unghie-donna - Capelli-uomo - Shampoo rinforzante - Shampoo extra delicato - Fiale rinforzanti

CURA
7
DEL CAPELLO

// NATURA E PREVENZIONE

Piante
e Rimedi

Un valido aiuto dalla natura per capelli forti e sani.
SERENOA REPENS

GINSENG

L’efficace rimedio naturale
È una piccola palma originaria
degli Stati Uniti orientali le cui
sostanze biologicamente attive
sono contenute nei frutti. Una
volta maturi essi appaiono come
bacche globose di colore bluastro-nero che
vengono fatte essiccare prima di essere sottoposte a lavorazione. Ricchissima di acidi grassi e
fitosteroli, la Serenoa (Serenoa repens, sin. Sabal
serrulata) agisce con un meccanismo simil-ormonale che contrasta in particolare la calvizie
maschile inibendo l’enzima 5-alfa reduttasi responsabile della conversione del testosterone in
diidrotestosterone, principale ormone coinvolto
nella genesi delle alopecie maschili.

La radice tonificante
È una pianta originaria dell’Asia e
appartenente alla famiglia delle
Arialaceae. La varietà più studiata
e quella con più alto contenuto di
attivi è quella asiatica (Panax ginseng). Le radici contengono una miscela complessa di saponine denominate ginsenosidi che
costituiscono i componenti attivi. Il ginseng è
noto per promuovere la crescita dei capelli migliorando la circolazione superficiale a livello del
cuoio capelluto incrementando di conseguenza
l’apporto di nutrienti ai follicoli piliferi e permettendo al capello di crescere più forte e sano.

TÈ VERDE

I poteri antiossidanti della pianta
del Tè
Il tè verde (Camellia sinensis L.)
è noto per essere ricco di antiossidanti, in particolare catechine:
quella più abbondante e potente è l’epigallocatechina gallato a cui si attribuiscono le principali proprietà antiossidanti della pianta. Diverse ricerche cliniche evidenziano
inoltre come dimostri un’attività inibitoria nei
confronti del testosterone e del diidrotestosterone, i due ormoni che diminuiscono la fase di
crescita dei capelli, esercitando un importante
ruolo nel rallentarne la caduta. Il tè verde è inoltre un concentrato di nutrienti incluse le vitamine del gruppo B, fondamentali nel trasportare
ossigeno e sostanze nutritive al cuoio capelluto
e ai follicoli piliferi, incentivando la crescita naturale dei capelli.
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EQUISETO

Resistenza e protezione
dai radicali liberi
L’equiseto (Equisetum arvense) è
una pianta molto diffusa nel nord
d’Italia che si caratterizza per l’elevato contenuto di silice, un composto che rinforza sia le unghie che i capelli. Aumenta la resistenza alla trazione e lo spessore
dei capelli riducendone la fragilità, anche grazie
al contenuto di selenio e cisteina, elementi noti
per promuovere una crescita sana dei capelli in
quanto limitano l’azione dannosa dei radicali liberi a livello cellulare. L’equiseto migliora inoltre
la microcircolazione follicolare e ringiovanisce
l’aspetto dei capelli, aggiungendo forza e lucentezza al fusto.

// NATURA E PREVENZIONE

MIGLIO
Il cereale remineralizzante
Il miglio (Panicum miliaceum, L.)
è un cereale ricco di proteine, vitamine e minerali che aiutano a
rinforzare e migliorare l’aspetto
dei capelli e a prevenirne la caduta. I benefici sono attribuibili ad alcune sostanze specifiche presenti nel miglio in grande
quantità come magnesio, cistina, metionina e
ferro. In particolare, gli amminoacidi solforati
favoriscono la salute della chioma stimolando
la formazione della cheratina. Risulta quindi un
ottimo alleato in caso di caduta e diradamento
dei capelli, assottigliamento del fusto ma anche
in presenza di doppie punte.

CHININA

La corteccia energizzante
fortificante
È un alcaloide estratto dalla corteccia di un albero sempreverde
originario del Perù appartenente
al genere Chincona. La chinina
(Cinchona officinalis) è tradizionalmente utilizzata come tonico e astringente e ha un’efficacia
ineguagliabile nel rafforzare i capelli fragili: grazie al suo effetto energizzante fortifica i capelli
alla radice rallentando la caduta e stimolando la
crescita fisiologica.
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// FOCUS SALUTE

Intestino in salute
L’intestino è un organo molto importante, oltre
che molto grande (mediamente 9 metri di lunghezza). Diversi anni fa il suo ruolo sembrava
relegato ad un azione passiva di assorbimento delle sostanze nutrienti . Le nuove scoperte
sono state così rivoluzionarie che oggi l’intestino viene definito il “secondo cervello” dell’essere umano e gli vengono attribuite funzioni
importantissime. L’intestino rappresenta inoltre un cardine del sistema immunitario. 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: secondo molti studiosi questo lo renderebbe a tutti gli effetti un secondo cervello.

GLI ALLEATI DELL’INTESTINO
Quest’organo, così complesso ed evoluto, non
potrebbe funzionare senza i centomila miliardi di batteri che lo colonizzano in tutti i suoi
tratti. Le funzioni di questi microrganismi sono
tantissime, ricordiamo solo che sono coinvolti
nei processi di assorbimento di molti nutrienti
e che senza di loro alcune vitamine essenziali
verrebbero a mancare. Considerata la loro importanza è bene favorirne il corretto equilibrio

con una corretta alimentazione e quando serve
con una opportuna integrazione. 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 intestinale ed anche al sostentamento dei nostri “amici” batteri. Una alimentazione
scorretta e l’uso di alcuni farmaci, come gli antibiotici, possono danneggiare i batteri “buoni” alleati del nostro intestino: in questo caso
è opportuno correre ai ripari. Ricolonizzare
immediatamente l’intestino con integratori
probiotici, chiamati anche fermenti lattici, è
sicuramente una pratica da consigliare: bisogna però scegliere quelli giusti, ovvero quelli di
ceppo umano. Purtroppo in commercio ne esistono molti di ceppi diversi, ad esempio quelli bovini, che non hanno una grande utilità. Il
Laboratorio della Farmacia utilizza solo ceppi
certificati e specifici: il farmacista saprà consigliare il prodotto specifico sia per prevenire
che per combattere i disturbi di quest’organo
fondamentale.
a cura di
Dr. Antonio Marinelli
Farmacista

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
PP-UPJ-ITA-0040
NON-2021-0875
©2021 Viatris Inc. All Rights Reserved.
VIATRIS, the VIATRIS Logo and EVERYWHERE HEALTH MATTERS
are trademarks of Mylan Inc., a Viatris Company.
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Ritorna il cioccolato
nella tua FARMACIA
Minicrok
CIOCCO BIANCO
Barrette ZERO
5 gusti diversi:

Ideali
per rimanere
in forma
senza rinunciare
al gusto

Arancia, Stracciatella, Cacao,
Cocco, Nocciola

Tavolette CIOCCOLATO

Minicrok
CIOCCO NERO

Crunch CIOCCOLATO

Crunch COCCO
Barrette Sostitutive
di un pasto
CIOCCO ARACHIDI

Biscotti CIOCCOLATO

Piccoli morsi
di Felicità...

// REDAZIONALE DIETA

Prendiamoci cura
del fegato!

Centrale metabolica dell’organismo umano, il
fegato contribuisce ad oltre cinquecento funzioni vitali: sintetizza macromolecole (glucosio,
colesterolo ecc.), detossifica da tossine e prodotti del catabolismo, metabolizza farmaci ed
alcol, produce la bile ed alcuni fattori della coagulazione, funge da deposito di glicogeno, ferro
e vitamina A. Il fegato quindi è coinvolto non
solo nella digestione degli alimenti ma anche
nella difesa dell’organismo e nell’eliminazione
delle sostanze tossiche. Il corretto funzionamento di quest’organo dunque è fondamentale per la salute dell’intero organismo. Eccessi
estivi come l’assunzione frequente di alimenti
fortemente zuccherati (gelato, macedonia ecc.),
di bevande alcoliche, gasate e/o zuccherate, abbuffate, alterazioni del ritmo sonno-veglia e uno
stato di idratazione non adeguato compromettono una corretta funzionalità epatica. Gonfiore
addominale, pesantezza epigastrica, dispepsia,
stanchezza sono solo alcuni dei sintomi che
caratterizzano un fegato affaticato. Con la conclusione delle vacanze e il ritorno alla routine è
fondamentale ricominciare a seguire un’alimentazione bilanciata, privilegiando gli alimenti che
supportano il lavoro epatico. Zenzero, peperoncino, limone e verdure amare stimolano la
produzione della bile, favoriscono la peristalsi e
quindi la digestione; prediligere i grassi di origine vegetale come l’olio extra-vergine di oliva e
derivanti dalla frutta secca piuttosto che quelli
di origine animale. Si consiglia inoltre di incrementare il consumo di cibi freschi e non trattati con pesticidi che possono creare un accumulo di tossine nel fegato. Invece, si raccomanda
di evitare l’assunzione di alcol, zuccheri semplici
e cibi raffinati, di alimenti fritti e ricchi di acidi
grassi saturi. Un’alimentazione equilibrata però
deve essere associata ad un apporto idrico adeguato (>2L/die) e per favorire il processo di depurazione è fortemente indicata l’assunzione di
infusi a base di piante officinali come ortica, carciofo, tarassaco, cardo mariano e bardana.
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a cura del
Laboratorio della Farmacia

Difficoltà Media
Preparazione 10 minuti
Cottura 20 minuti
Dosi 2 tortini
Costo basso

RICETTA DEL MESE
Tortino
DI CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Dolci

∙ 1 busta di dessert cioccolato DietaLab
∙ 150ml di latte parzialmente scremato
∙ 10gr (1 cucchiaio) di polvere di cacao amaro
∙ 40gr (2 cucchiai) di farina 0

PREPARAZIONE

1. In un pentolino, sciogliete il dessert
cioccolato DietaLab con 150ml di latte.
2. Aggiungete poi il cacao amaro in polvere
e la farina 0 precedentemente setacciati
e mescolate tutto il composto finché
non risulta omogeneo.
3. Dividete l’impasto in 2 pirottini e cuoceteli
in forno a 180°C per circa 20 minuti.
4. Decorare a piacere con frutti rossi
e il vostro tortino al cioccolato sarà pronto
per esser gustato!

®
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// INTERVISTA DEL MESE

Romina Pierdomenico
L’importanza
di volersi bene
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Foto di Luca Scarabottini

// INTERVISTA DEL MESE

Energia, solarità, determinazione. Romina Pierdomenico conquista, pian piano, il mondo intorno a sé con naturalezza ed entusiasmo. Recentemente, ha iniziato a collaborare per Radio 105
Friends e nel suo futuro immagina altrettante
esperienze entusiasmanti. Il suo percorso artistico è tutto da scrivere!
Benvenuta, Romina. Come nasce la tua collaborazione come host per Radio 105 Friends?
La mia collaborazione con la prestigiosa Radio105 nasce perché credo nella legge dell’attrazione! Scherzi a parte, perché a dicembre ho
fatto un paio di ospitate in un’altra radio sempre
a Milano e mi sono subito accorta di quanto mi
piaceva il contesto e l’interazione con gli ascoltatori.
Che esperienza stai vivendo nei panni
di conduttrice?
Sto lavorando giorno dopo giorno a questa importante sfida, con tanta abnegazione. Credo
che un vestito su misura vada realizzato con i
tempi giusti e io sono perfezionista, quindi attraverso il duro lavoro spero di diventare una
brava conduttrice.
Quali sono i progetti lavorativi che speri
di poter conquistare prossimamente?
Amo la musica e la radio comincia a piacermi
molto, quindi metterei al primo posto un mega
show musicale anche con artisti internazionali,
ma anche un programma in radio o in tv tutto
mio!
Come si descriverebbe Romina vista attraverso
il suo stesso sguardo?
Oggi, sono una donna serena, consapevole e
coraggiosa. Una donna affamata di nuove sfide,
quelle difficili e mai scontate.
Parliamo della tua quotidianità, che tipo di
alimentazione segui e quali cibi prediligi per
ricaricare le tue energie durante la giornata?
L’alimentazione equilibrata è fondamentale durante le mie giornate. Al mattino la colazione del
campione non manca mai, di solito alterno pane
con omelette naturale oppure pane con burro di
arachidi. Durante la giornata, mangio un piatto
di pasta e la sera prediligo verdure e proteine.

In che modo ti prendi cura di te stessa
e del tuo corpo?
Io amo camminare, praticare meditazione per
cercare di gestire la sfera emozionale. Mi piace
prendere del tempo per me, cosa che prima non
facevo mai.
Di solito, una volta a settimana, mi concedo un
trattamento per il corpo, dai massaggi o ai macchinari focalizzati per gambe.
Quali sono, invece, gli sport che ami praticare?
Nell’ultimo periodo ho ripreso il Pilates che trovo davvero efficace e funzionale per la postura e
per la definizione del corpo, anche se ogni tanto
mi piace fare un allenamento diverso, come la
corsa o dei circuiti a corpo libero.
Come vivi il tuo rapporto con la natura
e gli animali?
Sono cresciuta a contatto con la natura e gli animali. Da piccola, il mio passatempo era correre
sugli enormi prati che circondavano casa e spesso raccoglievo i frutti che la campagna offriva in
quel momento. Spesso, andavo anche con i miei
genitori a lavorare l’orto. Oggi, mi piacerebbe
tantissimo tornare a vivere in campagna.
C’é un luogo che ti fa sentire davvero libera
ed in pace con te stessa?
La vetta della montagna di Pietra Rossa, che vedevo dalla cameretta di casa mia. Questa estate
sono andata a piedi fino la cima della montagna
a 1.200mt di quota. Non esiste altro posto che
mi faccia sentire così potente e così in pace con
me stessa, perché da lì sento di avere il controllo
di tutto.
Che significato ha, per te, la parola “benessere”?
Prima di tutto volersi bene davvero. Per me, il
concetto di benessere è dedicarsi del tempo
per fare cose che ci piacciono, condurre uno
stile di vita sano ed eliminare tutto ciò che può
inquinare la nostra persona e la nostra vita.
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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// FLASH NEWS

Pillole di Salute
Per rinforzare i capelli
bisogna tagliarli
Falso. I capelli sono costituiti da
cellule morte, pertanto tagliarli non
ha alcuna influenza sul follicolo pilifero, che ne costituisce la porzione
viva.
Il fumo nuoce ai capelli
Vero. Il fumo impedisce l’assorbimento di sali minerali e vitamine
utili a garantire la salute del cuoio
capelluto.
Esfoliare il cuoio capelluto
fa bene
Vero. Esfoliare il cuoio capelluto 1
o 2 volte al mese aiuta a rigenerarlo e ristrutturarlo, poiché purifica,
stimola i follicoli piliferi e ne riequilibra il pH.
Il phon rovina i capelli
Vero. Durante l’asciugatura il phon
deve mantenersi ad almeno 15 centimetri di distanza dalla testa. Il calore eccessivo può danneggiare la
radice dei capelli e indebolirne la
struttura.
Lavando i capelli, l’ultimo risciaquo
meglio farlo con acqua fredda
Vero. L’acqua fredda chiude le cuticole, donando lucentezza alla
chioma. Inoltre sui capelli grassi
rallenta la produzione del sebo.
Tenere a lungo i capelli bagnati
avvolti in un asciugamano fa male
Vero. L’umidità indebolisce la struttura dei capelli e può favorisce la
proliferazione di microrganismi responsabili di alcune dermatiti, per
questo i capelli andrebbero tamponati con l’asciugamano, pettinati
e, poi, lasciati asciugare all’aria.
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Lavare i capelli tutti i giorni
fa bene
Falso. La frequenza, con cui si lavano i capelli, è strettamente correlata con la quantità di sebo naturale
generato dal cuoio capelluto. Un
cuoio capelluto grasso avrà certamente bisogno di una maggior frequenza di lavaggio, ma pur sempre
senza esagerare, poiché più si lavano i capelli e più rapidamente viene
prodotto il sebo.
La caduta dei capelli è un danno
irreversibile
Falso. Individuando la causa scatenante, si può risolvere il problema
nella maggior parte dei casi. Nel
caso di alopecia androgenetica,
invece, la caduta è assolutamente
irreversibile.
Le calvizie sono prevalentemente
maschili
Vero. L’alopecia androgenetica
colpisce il 70-80% degli uomini ed
il 30-40% delle donne.
Alcuni cibi curano le calvizie
Falso. Un’alimentazione ricca di
aminoacidi solforati, come cisteina e metionina, vitamine C, B ed E,
zinco e ferro contribuisce a mantenere in buona salute i capelli.
La colorazione dei capelli
va eseguita a capelli puliti
Falso. La presenza di sebo naturale protegge la cute da eventuali
irritazioni ed arrossamenti. Inoltre,
per ottenere una buona colorazione, è consigliabile non lavare i capelli per i 2-3 giorni precedenti al
trattamento.
a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

// SPECIALE BAMBINI

I falsi miti
sul mal di testa
Esistono vari tipi di mal di testa con
manifestazioni e terapie diverse. La
prima grande distinzione è tra cefalee primarie e cefalee secondarie.
Nelle cefalee primarie (emicrania,
cefalea tensiva e cefalea a grappolo) il dolore alla testa è esso stesso
malattia; nelle cefalee secondarie,
invece, il mal di testa è uno dei sintomi con cui si manifestano altre
malattie (ad esempio l’influenza o
patologie gravi come le encefaliti).
La forma di cefalea primaria più
diffusa tra i piccoli è l’emicrania.
In Italia questa malattia neurologica genetica colpisce oltre l’8% dei
bambini e dei ragazzi. Può essere
invalidante e la sua insorgenza è
predisposta dalla presenza di familiari che ne soffrono.

ECCO LE CONVINZIONI PIÙ
COMUNI CON IL COMMENTO DEGLI ESPERTI:
1) I DIFETTI DELLA VISTA
INNESCANO IL MAL DI TESTA
Il mal di testa non è sintomo diretto dei difetti della vista. La visita
oculistica in caso di mal di testa si
esegue per la valutazione del fondo oculare: un esame necessario
per escludere o rilevare una ipertensione endocranica.
2) PER IL MAL DI TESTA NON
SERVE LO SPECIALISTA
I mal di testa non sono privi di rischi. Possono essere un campanello di allarme per altre patologie.
Tuttavia è necessario affrontare
correttamente quelle cefalee che
per assiduità e intensità interferiscono con la vita quotidiana.

3) PER IL MAL DI TESTA BASTA
L’AUTOMEDICAZIONE
Le terapie devono essere sempre
seguite sotto controllo medico.
È sbagliato anche dare ai bambini una quantità ridotta di farmaco
rispetto a quella adeguata al peso
e prescritta dal medico: in questi
casi il rischio è che l’antidolorifico
non esprima appieno la sua efficacia e che il genitore sia costretto, al
ripresentarsi del dolore, a somministrare più dosi del dovuto.
4) UN ANTIDOLORIFICO VALE
L’ALTRO
Gli antidolorifici hanno effetti diversi a seconda del principio attivo di cui sono composti. In Italia è
molto comune l’uso del paracetamolo, tuttavia il farmaco di prima
scelta per tenere sotto controllo il
mal di testa è l’ibuprofene, molecola con maggiori evidenze di efficacia documentate in letteratura
scientifica.
5) PER IL MAL DI TESTA NON C’È
PREVENZIONE
Le possibilità di prevenzione esistono: possono essere di tipo farmacologico e non farmacologico.
Agire sugli stili di vita rientra in
quest’ultima categoria. Condurre una vita regolare evitando, per
esempio, l’esposizione a temperature estreme, i sovraccarichi di
stress, le alterazioni del ritmo sonno-veglia e dormendo un adeguato
numero di ore, previene l’aumento
della frequenza degli attacchi di
mal di testa.
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// FOCUS STAGIONALE

Allergie autunnali

Starnuti, tosse, prurito, gonfiori all’addome e
arrossamenti della pelle: si tratta di allergia?
Spesso i sintomi si ripetono col ciclo delle stagioni, in un determinato ambiente o con un
cibo in particolare, ma in altri casi il disturbo
può essere perenne come per le riniti da allergia agli acari. Elementi di predisposizione alle
allergie possono essere la dermatite atopica
o un’eccessiva sensibilità della pelle; anche la
familiarità è un fattore che la fa sospettare. La
maggiore gravità e durata delle comuni malattie da raffreddamento sono un altro segnale
molto importante e spesso sottovalutato della
malattia allergica. L’autunno fa scatenare reazioni allergiche in soggetti, che non sempre
sono gli stessi della primavera.
Quali sono i principali allergeni respiratori
presenti durante il periodo autunnale?
Al Nord Italia primeggiano la muffa alternaria e
il polline dell’ambrosia, mentre nelle regioni del
Sud il polline della parietaria. Le piante graminacee, che prevalgono in primavera, possono
fare la ricomparsa in modo più lieve anche in
autunno. Gli acari sono una presenza costante
ed importante in tutte le stagioni, in autunno in
misura maggiore. Soprattutto gli studenti accusano disturbi rinitici da acari per l’abitudine
di studiare al chiuso in camera da letto.
Allergici si nasce o si diventa?
Si nasce con la predisposizione genetica, ma
la malattia allergica si manifesta solo quando il
paziente incontra uno o più allergeni. Può esordire a tutte le età, ma l’esordio tipico è nell’età
pediatrica e giovanile.
18

Come si diagnostica un’allergia?
La diagnosi parte dal sospetto del paziente o
del curante. L’allergologo sulla base dei sintomi e dei dati oggettivi riconosce o esclude una
condizione di allergia. Lo Skin Prick test consiste nel mettere a contatto una goccia della
sostanza sospettata con la pelle attraverso un
piccolo graffietto. Il risultato positivo si legge
entro 20 minuti con la comparsa di gonfiore,
eritema e prurito. Il RAST test ci fornisce indicazioni simili, ma si effettua con un prelievo di
sangue ed in seconda battuta quando non sia
possibile il test precedente.
Quali sono le cure disponibili?
Gli antistaminici sono una categoria di farmaci
molto efficaci contro prurito, scolo nasale, starnuti e orticaria, tuttavia queste cure non sono
in grado di curare l’asma e il disturbo del naso
chiuso. Il cortisone è un farmaco efficacissimo
per tutti i sintomi delle malattie allergiche ed è
privo di effetti collaterali rilevabili con un uso
corretto.
È possibile prevenire le allergie?
Nelle malattie allergiche la prevenzione inizia
con l’eliminazione dell’allergene o con la sua
riduzione laddove possibile. In molti casi si ricorre ai vaccini specifici somministrando dosi
crescenti di allergene per produrre una tolleranza a questo.
a cura di
Dott. Giuseppe Timoncini
Allergologo

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO L ABORATORIO

Linea ENERGY

STANCHEZZA
FISICA
E MENTALE
Un insieme di integratori
per favorire la memoria,
le funzioni cognitive
e per la stanchezza fisica e mentale.

Un insieme di integratori per favorire
la memoria, le funzioni cognitive
e per la stanchezza fisica e mentale.

Stanchezza fisica e mentale: Ginseng, Ashwaganda, Rodiola, Maca andina, Guaranà.
Memoria e funzioni cognitive: Eleuterococco, Ginkgo, Bacopa.

OFFERTA

24,90 ¤
33,60 ¤
seguici su
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www.laboratoriodellafarmacia.it

Il profumo che parla di te.

EAU DE PAR FU M

Profumi che colpiscono e restano ben impressi nella mente: una passeggiata in un giardino
di rose, un incontro emozionante, il ricordo di una vacanza. Le nostre fragranze hanno tutte
una storia da raccontare, evocano ricordi unici ed indimenticabili.
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