FARMACIA LABORATORIO
Consigli, novità, eventi e promozioni

NICOLE
FORNARO

IL BENESSERE
FISICO PARTE
DALLA MENTE

INTOLLERANZE
ALIMENTARI

n.85 Mensile - Novembre 2022 - 0,50 € - Distribuzione gratuita

LA BEAUTY ROUTINE
PER LE PELLI SENSIBILI

PIANTE PER LE
DIFFICOLTÀ DIGESTIVE

FIDELITY CARD
Raccolta punti,
promozioni esclusive
e tanto altro ancora.
RICHIEDILA SUBITO
IN FARMACIA!

QUINOA
DA RISCOPRIRE
Foto: Beniamino Finocchiaro

Sommario
04 EVENTO DEL MESE
06 SPECIALE COSMESI
08 PIANTE E RIMEDI
10 FOCUS SALUTE
REDAZIONALE DIETA
12
14 INTERVISTA DEL MESE
Intolleranze alimentari

La beauty routine per le pelli sensibili
Per le difficoltà digestive

Quando gli integratori aiutano i farmaci
Quinoa: lo pseudocereale da riscoprire
Nicole Fornaro
Il benessere fisico parte dalla mente

16
17 SPECIALE BAMBINI
18 FOCUS STAGIONALE
FLASH NEWS
Pillole di salute

Casa dolce casa

Difese immunitarie, la strategia vincente
per un inverno in salute

n.85 Mensile - Novembre 2022 - 0,50 € - Distribuzione gratuita

Direttore Responsabile
Luigi Cavalieri
luigi.cavalieri12@gmail.com

Concessionaria per la pubblicità
Consorzio Farmacia Laboratorio

Direzione e Amministrazione
Punto Farma Srl
Via A. Grandi, 18 - 25125 Brescia
Tel. 030.2336.686 - Fax 030.2336.610
info@punto-farma.it

Stampa
L’Artegrafica Srl - Casale sul Sile (TV)
www.lartegrafica.com

Segreteria di Redazione
Francesco Menin
f.menin@laboratoriodellafarmacia.it
Tel. 0422.1847323

Distribuito in collaborazione con

Autorizzazione Tribunale di Brescia
N. 13214 del 6 agosto 2014

Seguici su
Facebook e Instagram

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Per il BENESSERE
GASTRICO
Neutral stick pack

Formula liquida
brevettata
Controlla l’acidità gastrica
e svolge un’azione
emolliente e lenitiva
sul sistema digerente.

Controllo dell’acidità gastrica: Riso polvere. Azione sul sistema digerente: Camomilla e Malva.

Per il tuo benessere gastrico.
Linea ®GASTROLAB

// EVENTO DEL MESE

Intolleranze
alimentari
PRODOTTI
CONSIGLIATI
DIGEPLUS

ENZIPLUS

Per il benessere digestivo
Integratore alimentare a base di estratti
di Finocchio, Cumino ed Enzimi da maltodestrine fermentate. Finocchio, Cumino, favoriscono la funzione digestiva.

Per il benessere gastro-intestinale
Integratore alimentare a base di Enzimi
da maltodestrine fermentate, Finocchio, Cumino e Bromelina. Il Finocchio e
il Cumino regolano la motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. La Lattasi migliora la digestione del lattosio. In
caso di mal digestione del lattosio è necessario assumere almeno 4.500 FCC
ALU poco prima di ogni pasto contenente lattosio pari ad 1 compressa.

BIOCINETIC
Per regolare la motilità gastro-intestinale
Integratore alimentare a base di Zenzero, Camomilla e Vitamina B6. Lo Zenzero presenta un’azione antinausea e assieme alla Camomilla regola la motilità
gastrointestinale.

BIFIDUM
Per l’equilibrio della flora batterica
intestinale
Integratore alimentare a base di fermenti lattici, utile a favorire il naturale
equilibrio della flora intestinale, a volte
alterato da errate abitudini alimentari o
terapie antibiotiche.
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DEPURLAB
Per il benessere epatico
Integratore alimentare a base di estratti
di Ginepro, Tarassaco, Bardana, Fumaria, Cardo mariano e Genziana. Tarassaco, Bardana, Fumaria e Cardo mariano favoriscono le funzioni depurative
dell’organismo. Tarassaco e Bardana
aiutano inoltre il drenaggio dei liquidi
corporei. La Genziana favorisce la funzionalità epatica.

// EVENTO DEL MESE

Le intolleranze alimentari, sono delle reazioni
dose-dipendenti che, a differenza delle allergie, non coinvolgono il sistema immunitario e
possiamo suddividerle in due tipi:
- enzimatiche: sono la maggioranza e si verificano quando un individuo è carente di un particolare enzima. (Es. Lattosio e Glutine)
- singoli elementi: si verificano in seguito ad un
meccanismo di accumulo dovuto a una ingestione troppo frequente e in dosi elevate di un
certo elemento (Es. Nichel).
Le intolleranze di tipo enzimatico si manifestano prevalentemente con sintomi a carico
dell’apparato digerente e comprendono disbiosi, meteorismo, gonfiore, dolore addominale, diarrea o stitichezza, spesso accompagnate da sonnolenza, cefalea e astenia.
Una intolleranza enzimatica piuttosto frequente è quella relativa al lattosio, in cui l’organismo risulta essere carente o privo dell’enzima
Lattasi che, in condizioni normali, permette la
scissione di tale zucchero nei suoi monomeri.
La soglia di tolleranza al lattosio varia da persona a persona e dipende dalla dose; talvolta
sono sufficienti alcune restrizioni dietetiche
per evitare o ridurre le reazioni caratteristiche
di tale intolleranza: oltre a preferire una dieta
con alimenti che ne siano privi o che siano stati delattosati, è possibile dotarsi di integratori,
in compresse o in capsule, contenenti l’enzima Lattasi o Beta-galattosidasi da assumere
poco prima di consumare latte o suoi derivati
per sopperire alla carenza intestinale dell’enzima, aiutando così il nostro sistema enterico
a digerirlo. Per quanto riguarda invece la reazione che alcuni individui manifestano verso il
glutine, proteina presente in molti cereali come
grano, orzo, farro ecc., bisogna distinguere fra
la semplice intolleranza e la celiachia. L’intolleranza al glutine si manifesta senza il coinvolgimento del sistema immunitario, con sintomi
come dolore e gonfiore addominale, irritabilità

del colon, crampi addominali, mal di testa, affaticamento, ed è correlata a una certa ipersensibilità conseguente a un meccanismo di accumulo, quando si consumano frequentemente
alimenti che contengono glutine. Anche la sensibilità al Nichel, pur non essendo un’intolleranza enzimatica, si sviluppa in seguito ad un
meccanismo di accumulo dovuto al consumo
di alimenti ricchi di questo metallo causando
eczema e fenomeni a carico del derma oltre ai
sintomi tipici delle intolleranze quali diarrea e
gonfiore addominale. Seguire una dieta a basso contenuto di Nichel ed un buon drenaggio
sono le uniche strategie per limitare l’insorgere
di effetti collaterali.

CONSIGLI
UTILI
• Tenere un diario alimentare è utile per poter
stabilire una correlazione tra il consumo di
uno o più alimenti e la comparsa di sintomi
quali: gonfiore e/o dolore addominali, diarrea,
meteorismo, cefalea, stanchezza, digestione
lenta e nausea che possono essere indice di
una possibile intolleranza.
• Per favorire la digestione e l’attivazione degli
enzimi digestivi si consiglia di evitare di bere
molta acqua durante i pasti è piuttosto
consigliato consumare 1,5 - 2,0 litri di acqua
minerale naturale durante la giornata lontano
dai pasti.
• Modulare l’assunzione, nella frequenza e
quantità, degli alimenti a cui si risulta essere
intolleranti per evitare di incorrere in deficit
nutrizionali.
• Ridurre il più possibile le situazioni di stress,
elevate concentrazioni di cortisolo infatti
alterano le funzionalità digestive acutizzando
le problematiche intestinali nei casi di
intolleranze alimentari.
• Dopo i pasti principali svolgere 30’ di un’attività
fisica leggera come una camminata o una
corsa in bicicletta.
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// SPECIALE COSMESI

La beauty routine
per le pelli sensibili
Quando la pelle è incline all’arrossamento, dà
prurito e si può avvertire la sensazione che tiri,
tutto dipende da un indebolimento della barriera protettiva dell’epidermide, che, come reazione agli agenti esterni, ne diminuisce la soglia di
tolleranza. In queste situazioni spesso si verifica
anche un’ipersensibilità delle terminazioni nervose, che si traduce in una maggiore infiammazione della pelle. Di fatto non esistono cause
precise, che determinano l’insorgenza di una
sensibilità cutanea, ci sono, invece, fattori interni
ed esterni, che possono alterare le naturali funzioni della cute, come gli agenti atmosferici, le
escursioni termiche, l’eccessiva detersione, l’uso
di determinati farmaci, l’inquinamento. Anche le
intolleranze alimentari, i cambiamenti ormonali,
lo stress, l’alcol ed i cibi piccanti possono scatenare una maggior reattività della pelle.
La linea Sensitive Skin del Laboratorio della
Farmacia è appositamente formulata per rispondere alle esigenze delle pelli sensibili e delicate, contrastando l’invecchiamento cutaneo
ed offrendo una risposta concreta ai problemi
di arrossamento cutaneo. Costituita da quattro
interessanti prodotti, questa linea mira ad alleviare la sintomatologia caratteristica della pelle
sensibile normalizzandola e donandole un senso di benessere immediato. Sensitive Skin SOS
cream è un’emulsione nutriente delicata che
protegge la cute rendendola meno reattiva agli
insulti esterni. È priva di profumo per garantire
una maggiore compatibilità sulle pelli intolleranti. La linea comprende inoltre Restore Sens
Cream e Restore Age Cream: la prima soddisfa
le esigenze di idratazione delle pelli più giovani
e la seconda contrasta anche i primi segni del
tempo. La linea si completa con Restore Serum,
un siero normalizzante, capace di ridurre rapidamente l’insorgenza del rossore e rinforzare la
funzione barriera della pelle.
a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista
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trattamenti

Sensitive
Skin

Restore serum Anti Rossore Riparatore . Restore Sens cream Idratante . SOS cream Viso Protettiva . Restore Age cream Antirughe

BENESSERE IMMEDIATO. PROTEGGE E NORMALIZZA LA PELLE STRESSATA.
La protezione specifica per la pelle reattiva: riduce l’insorgenza del rossore
e rallenta l’invecchiamento cutaneo.
Segui i nostri social.
Per te una bustina
omaggio Sensorial
in farmacia.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI SU PELLI SENSIBILI
TEST CLINICI DI EFFICACIA
I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it

Sensorial

// NATURA E PREVENZIONE

Piante e Rimedi
La natura è una fonte considerevole di sostanze efficaci
e in grado di aiutare chi presenta delle intolleranze alimentari e difficoltà digestive.
Fondamentali, per l’assunzione, i consigli dietetici del farmacista di fiducia.
ZENZERO
L’antiemetico naturale
Lo Zenzero è una pianta erbacea
perenne appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae conosciuto da molto tempo per la sua
attività antiemetica. Esplica la sua
azione a livello ipotalamico, quindi nel sistema
nervoso centrale, andando ad inibire il centro
del vomito. Risulta utile anche nel migliorare il
processo digestivo, infatti stimola i recettori serotoninergici a livello del sistema gastroenterico, aumentando la motilità gastrica e favorendo
così la digestione. Viene consigliata quindi la sua
assunzione sia per prevenire che per attenuare
la nausea, data per esempio dal mal d’auto o da
una cattiva digestione. È il più adatto quando i
sintomi dominanti delle intolleranze sono nausea, vomito ed emicranie digestive. Flessibile e
multifunzionale, agisce anche sul circolo sanguigno ed è un buon rimedio contro le ulcere.

LIQUIRIZIA

La radice antinfiammatoria
Liquirizia scientificamente nota
come Glychyrrhiza glabra L. è il rimedio più adatto quando i sintomi
dominanti sono nausea, emicranie digestive e dispepsia. Antivirale (inibisce anche il virus dell’Herpes zoster),
antidegenerativa e fortemente antinfiammatoria grazie alla glicirrizina e all’acido glicirretinico
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in essa contenuti, la liquirizia agisce su vari livelli
del problema intolleranze: da una parte stimola la produzione di bile e la funzionalità epatica
di smaltimento delle tossine, dall’altra possiede,
secondo numerosi studi, la capacità di ridurre i
sintomi allergici e un effetto di potenziamento
sui livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

CARDO MARIANO
Per detossificare il fegato
Cardo mariano o Silybum marianum (L.) Gaertn. è una pianta dalle straordinarie virtù antiossidanti
e disintossicanti che deve le sue
proprietà medicinali ai suoi semi
da cui vengono estratte sostanze attive come la Silimarina che agisce come
epatoprotettiva e anti-ossidante fungendo da
spazzino dei radicali liberi che possono danneggiare le cellule del fegato. Viene utilizzata come
droga depurativa in tutti quei casi di sofferenza
organica e funzionale del fegato dovuta a patologie come epatiti e cirrosi o a scorrette abitudini alimentari tra cui le intolleranze. Nei casi di
intolleranze alimentari contribuisce a eliminare
le “scorie” che derivano dalle reazioni infiammatorie che si innescano dalla mal digestione degli
alimenti e, avendo attività coleretica, stimola la
sintesi della bile favorendo la digestione e riducendo la fermentazione delle sostanze a livello
intestinale.

// NATURA E PREVENZIONE

PROBIOTICI

CAMOMILLA

Per una flora batterica efficiente
I probiotici svolgono il loro effetto a livello del lume e della mucosa intestinale modulandone la
permeabilità e regolarizzando il
sistema nervoso enterico; questo permette che vengano utilizzati nel trattamento delle alterazioni gastrointestinali, incluse
allergie e soprattutto intolleranze alimentari. In
particolare, nell’intolleranza al lattosio, l’assunzione di ceppi specifici di probiotici è in grado
di ripristinare le condizioni ottimali di degradazione metabolica di tale zucchero riducendone
la quantità che arriva al colon e di favorire la
normale funzionalità della barriera dell’epitelio
intestinale.

I fiori sedativi
La prima erba a cui fare ricorso è
la Matricaria chamomilla L., ricca
di azulene, un potente antinfiammatorio naturale, e bisabololo, un
sedativo nervino. La Camomilla è
preziosa quando l’intolleranza si manifesta con
nausea, crampi addominali, coliche intestinali e
spasmi gastrici: sfiamma le mucose, drena l’intestino e ne favorisce la corretta motilità, promuove la cicatrizzazione delle ulcere infiammatorie
e l’espulsione del muco in eccesso.

9

// FOCUS SALUTE

Quando gli integratori
aiutanoUN’ONDATA
i farmaci

La moderna medicina si basa in gran parte sui
farmaci, i veri responsabili dell’aumento dell’aspettativa di vita nell’ultimo secolo. Tramite questi sono state sconfitte sia le malattie gravissime,
che in passato portavano alla morte ed a grandi
sofferenze, sia i piccoli disturbi in grado di peggiorare la qualità della vita quotidiana. Oltre agli
effetti terapeutici ogni farmaco ha anche degli
effetti collaterali (o secondari), che quasi sempre
sono indesiderati, ovvero disturbano il paziente.
Il consiglio è di far affidamento al farmacista di
fiducia, mentre va evitato il “fai da te”. Di seguito
solo alcuni esempi di farmaci molto utilizzati e
dei possibili nutraceutici di appoggio.

nizzare l’intestino a meno che non si faccia uso
dei probiotici (o fermenti lattici), da assumere
durante e soprattutto dopo la terapia antibiotica
per almeno una decina di giorni. Il prodotto più
adatto agli adulti è certamente il LDF BOULARDI che resiste molto bene all’antibiotico mentre
per i più piccoli LDF Florlab Junior.

DI ENERGIA

ANTIBIOTICI E PROBIOTICI
Gli antibiotici (es. Velamox, Augmentin) agiscono uccidendo i batteri nocivi, che causano
le infezioni. Come effetto secondario sterminano anche i batteri “amici”, che popolano l’intestino ed hanno funzioni essenziali per la salute
dell’organismo ed, a volte, questo può causare
problemi immediati (es. dissenteria). Dopo una
terapia antibiotica servono sei mesi per ricolo-

CARENZA DI MAGNESIO
CAUSATA DA FARMACI
I diuretici “dell’ansa” come la furosemide (es.
Lasix) e quelli contro la gastrite (Omeprazolo,
Lansoprazolo) possono portare a carenza di
Magnesio, oltre che di altri elettroliti. Un’integrazione corretta può combattere gli effetti collaterali della carenza di magnesio, che spesso si
manifesta con crampi muscolari,irrequietezza e
difficoltà a dormire. Il Laboratorio della Farmacia
produce diversi tipi di magnesio, sia in compresse che in polvere, in grado di compensare queste
carenze.
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.

Integratori alimentari pensati per la riduzione
della stanchezza e del senso di affaticamento.*
*Grazie a Magnesio, Vitamina C, Vitamina B6 e Vitamina B12.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO
www.laboratoriodellafarmacia.it

// REDAZIONALE DIETA

Quinoa: lo pseudocereale
da riscoprire
Nonostante vengano impiegati in cucina come
alternativa ai cereali, gli pseudocereali hanno caratteristiche merceologiche e nutrizionali diverse. Questo termine identifica un gruppo di piante a foglia larga non appartenenti alla famiglia
delle Graminacee come i cereali (es. frumento,
segale). Naturalmente privi di glutine, amaranto, grano saraceno e quinoa sono pseudocereali
caratterizzati da un ottimo profilo nutrizionale:
sono ricchi di minerali (calcio, magnesio e ferro)
e vitamine, in particolare quelle del gruppo B e
la vitamina E. Presentano carboidrati complessi
e preziose fibre, ed hanno una modesta quantità
di acidi grassi prevalentemente polinsaturi. Inoltre, il contenuto di proteine è maggiore rispetto a
quello presente nei cereali, con un profilo amminoacidico qualitativamente migliore, grazie alla
presenza di lisina. Identificati fra i vegetali più antichi coltivati dall’uomo, negli ultimi decenni si è
assistito ad un rinnovato interesse nei confronti
degli pseudocereali. In particolare, il 2013 è stato
dichiarato dalla FAO come l’anno internazionale
della quinoa con l’obiettivo di contrastare l’emergenza alimentare in virtù delle caratteristiche
nutrizionali peculiari e della capacità di adattamento anche a condizioni ambientali impervie. Il
consumo di questo pseudocereale apporta diversi benefici alla salute. Grazie al basso indice
glicemico e alle fibre solubili dall’elevato potere
saziante, contribuisce al controllo della glicemia
e del profilo lipidico, svolgendo un ruolo centrale nei regimi finalizzati al controllo del peso. La
quinoa è estremamente versatile in cucina. Tuttavia, è fondamentale sciacquare i chicchi in acqua corrente prima di procedere con la cottura,
in modo da eliminare le saponine, sostanze irritanti la mucosa intestinale. Grazie alle proprietà
nutrizionali menzionate, l’assunzione di pseudocereali è particolarmente indicata nella popolazione generale e dovrebbe essere incentivata fra
i vegetariani, vegani, celiaci e nei soggetti con
patologie croniche dismetaboliche.
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a cura del
Laboratorio della Farmacia

Difficoltà media
Preparazione 12 minuti
Cottura 25 minuti
Dosi 3/4 tortini
Costo basso
INGREDIENTI

∙ 1 busta di vellutata di zucca DietaLab
∙ 100ml di acqua a temperatura ambiente
∙ 50/70gr di quinoa (es. quinoa tricolore)
∙ spezie ed erbe aromatiche a piacere
(es. curcuma, paprika, pepe, basilico,
prezzemolo, rosmarino)

RICETTA DEL MESE
Tortini
con vellutata
di zucca e quinoa
PRIMO piatto

PREPARAZIONE

1. Cuocete la quinoa, mantenendola al dente.
2. Preparate la vellutata alla zucca
aggiungendo ad una busta i 100ml di acqua
e mescolando fino ad ottenere un composto
omogeneo.
3. In una ciotola, unite la quinoa alla vellutata
di zucca e aggiungete a piacere spezie ed
erbe aromatiche.
4. Porzionate il composto in 3-4 pirottini
e infornate a 180° C per 15/20min a forno
statico.
5. I vostri tortini sono pronti da gustare!

®
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// INTERVISTA DEL MESE

Nicole Fornaro

Il benessere fisico
parte dalla mente
14

Foto: Riccardo Riande

// INTERVISTA DEL MESE

Nicole Fornaro é stata la protagonista della
docu-fiction di Francesco Miccichè dal titolo Io
ricordo – Piazza Fontana. Successivamente ha
debuttato su Netflix con la pellicola Yara, diretta
da Marco Tullio Giordana. Al Cinema, ha conquistato il pubblico con Belli Ciao, insieme a Pio e
Amedeo. Adesso, Nicole Fornaro ci racconta la
sua vita, tra benessere e futuro.
Benvenuta, Nicole. Sei reduce dal successo di
Belli Ciao con Pio e Amedeo. Che esperienza
é stata?
In questo film, ho interpretato una giornalista e
per me, ha rappresentato una sfida dover rappresentare una professione con dei tempi molto serrati. É stata un’esperienza che ricorderò a
lungo e mi ha forgiata come attrice.
Tra i tuoi successi, c’é il film drammatico Yara.
Quanto é stato importante, per te, raccontare
questa storia?
É stata un’esperienza unica e meravigliosa. Lavorare con un maestro come Marco Tullio Giordana é stato un onore. Ho interpretato un ruolo
in un film così importante che racconta la storia di un dramma che ha toccato tutta l’Italia e
che tutta la nostra generazione ricorda. Quando
interpreti una persona realmente esistita, senti molta responsabilità. Sono molto soddisfatta del risultato perché questa pellicola non ha
speculato su un dramma ma ha fatto in modo
che le persone conoscessero questa storia così
dolorosa e come sono andate le cose.
Quanto senti di star cambiando come attrice e
persona negli ultimi tempi?
Come attrice, di mese in mese, cambio. Ogni
volta che recito, mi sembra come se fosse la prima volta. Mi sembra sempre di ricominciare di
nuovo. Ogni personaggio é diverso, io mi sento
diversa in ogni personaggio. Quindi, ogni volta,
é come se imparassi a recitare di nuovo, quando
sono sul set. É sempre una sfida. Quando interpreto un personaggio, cerco sempre di scavare dentro me stessa in modo che anche chi lo
guarda, possa scavare dentro di sé. Penso che
sia questo lo scopo meraviglioso del Cinema.
Parliamo della tua quotidianità: che tipo di
alimentazione segui e quali cibi prediligi maggiormente per ricaricare le tue energie?
Non ho mai seguito una dieta specifica. Ma ci
tengo molto a mangiare sano perché mi sento

meglio. Prediligo cibi integrali come: pane integrale, riso, verdure che amo molto. Sin da bambina, ho sempre amato le verdure e ricordo mia
madre che mi preparava dei minestroni buonissimi. Per me, non é un sacrificio mangiare sano.
In che modo ti prendi cura del tuo corpo?
Sono molto attenta alle creme e gli oli. Uso sempre l’olio di cocco e di argan. Inoltre, bevo sempre molta acqua.
Quali sono, invece, gli sport che prediligi maggiormente?
Ho praticato danza per 12 anni. Adesso vado
in palestra. Frequento il corso di pilates che mi
aiuta molto con la postura e pratico kick boxing.
Come vivi il tuo rapporto con la natura?
Mi manca molto la natura, soprattutto da quando vivo in centro a Roma. Ogni volta che torno
ad Arese, il mio paese d’origine in provincia di
Milano dove vive la mia famiglia, mi rendo conto
di quanto mi manchi il contatto con la natura.
Lì c’é un silenzio che ti rigenera e lo sto apprezzando tanto quando ritorno.
Che significato dai alla parola “benessere”
nella tua vita?
Sono fortemente convinta che il benessere fisico e quello mentale vadano di pari passo. Il corpo é uno specchio che riflette i nostri malesseri.
Quando accuso dei fastidi al corpo, come il mal
di schiena, mi chiedo che cosa c’é in quel momento nella mia vita che mi fa sentire un peso
sulle spalle e mi fa male. Spesso, quando mi
pongo queste domande, mi passa il dolore. É
molto importante che il benessere parta dalla
nostra mente.
Progetti futuri e sogni nel cassetto che vuoi
rivelarci...
Avró un ruolo in una serie che uscirà nei prossimi mesi! Mi vedrete in panni molto diversi, sara
un ruolo molto diverso dalla mia persona. Sono
molto contenta!
Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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// FLASH NEWS

Pillole di Salute
Per curare l’influenza occorrono gli antibiotici
Falso. Gli antibiotici curano le infezioni batteriche e non hanno alcuna efficacia sull’influenza,
che, al contrario, è causata da virus.
La vaccinazione antinfluenzale garantisce che
non ci si possa ammalare per tutto l’inverno
Falso. Il vaccino protegge da ceppi specifici
previsti per quella stagione, ma non ha alcun
effetto sugli altri ceppi influenzali.
La contagiosità dell’influenza svanisce dopo
tre giorni
Falso. Ogni individuo è a sé e non è possibile
definire un tempo entro il quale svanisca il pericolo di diffusione della malattia. È buona norma seguire semplici regole di comportamento, come lavarsi bene le mani, mantenere una
distanza adeguata dai contagiati, specie dopo
un colpo di tosse o uno starnuto.
In caso di influenza, il brodo di pollo aiuta la
guarigione
Vero. Il brodo di pollo favorisce la sudorazione e, nel contempo, contrasta la disidratazione. Ricco di proteine, Vitamine del gruppo B
ed una considerevole quantità di sali minerali,
tra i quali il ferro ed il potassio, risulta un tonico
portentoso a supporto della convalescenza.
Il miele aiuta a curare la tosse
Vero. Sciolto nel latte caldo svolge un’azione
emolliente ed antinfiammatoria, riducendo l’irritazione della faringe.

La Vitamina C allontana il rischio di influenza
Vero. Una dose adeguata di Vitamina C, assunta quotidianamente, contribuisce a rafforzare
il sistema immunitario, permettendo al nostro
organismo di reagire prontamente in caso di
bisogno.
Dormire bene riduce le possibilità di contrarre
l’influenza
Vero. Dormire bene e non meno di 7 ore per
notte aiuta a ridurre il rischio di contrarre l’influenza. Il concetto di fondo è che dormire
bene è uno dei modi migliori per tenere in forma le difese dell’organismo. Oltre ad un buon
sonno, giocano un ruolo determinante anche
una sana ed equilibrata alimentazione ed una
costante attività fisica.
Effettuare regolarmente i lavaggi nasali previene il raffreddore
Vero. Il lavaggio nasale permette una pulizia
accurata della mucosa nasale e dei seni paranasali, impedendo ai virus di insediarsi e sviluppare conseguentemente il raffreddore.
L’inalazione di specifici oli essenziali facilita la
respirazione
Vero. Hanno un’azione rinfrescante e trasmettono la sensazione di una respirazione più fluida. Sono sufficienti poche gocce, da inalare su
un fazzoletto o da sciogliere in acqua calda per
effettuare delle inalazioni di vapore. Tra gli oli
più utilizzati in proposito troviamo gli oli essenziali di eucalipto, di timo e di camomilla.
a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista
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// SPECIALE BAMBINI

Casa dolce casa

Ecco quali misure di sicurezza adottare, rivolte
soprattutto all’indirizzo dei più piccoli, per prevenire eventuali incidenti domestici.

QUANDO LO METTIAMO A LETTO
Per scongiurare il rischio di soffocamento, ad
esempio, non riempire la culla di giocattoli, peluche, laccetti del ciuccio o di altri giochi. Sconsigliate anche catenine, braccialetti o ciondoli.
Il bambino va fatto addormentare sul dorso e
non sul ventre, in modo da consentirgli una respirazione corretta e il cuscino, su cui poggia
la testa, non deve essere troppo grande e neppure soffice. Il lettino, in cui dorme, deve avere
sponde alte almeno 75-80 cm, mentre le sbarre
devono essere distanti tra loro non più di 8 cm
per evitare che ci possa infilare la testa. Un’altra indicazione è quella di installare zanzariere
alle finestre o quelle di protezione sulla culla e
divieto di fumare in casa, ma soprattutto nella
stanza, in cui dormono i bambini.

GIOCHIAMO SUL SICURO
I giochi devono essere realizzati con materiali
atossici e non infiammabili, rispettare le norme
di sicurezza ed avere ottenuto l’omologazione
europea. Attenzione ai palloncini gonfiabili in
lattice: possono rompersi all’improvviso in piccoli pezzi ed essere inalati se in prossimità della
bocca del bambino.

IL MOMENTO DEL BAGNETTO
Durante il momento del bagnetto i rischi maggiori sono legati alle ustioni, il 75% delle quali provocate da acqua bollente o vapore, o da
annegamento. Per prevenire bruciature, si può
verificare con un termometro o con il proprio

gomito che la temperatura dell’acqua calda sia
sempre sotto i 48 gradi. Si possono prevenire
rischi di annegamento evitando di lasciare soli i
bambini in vasca. I più piccoli possono trovarsi
in pericolo anche senza lanciare alcun segnale
di allarme.

IN SOGGIORNO
È lo spazio in cui di solito avviene maggiore
condivisione tra genitori e figli, ma anche il posto in cui urtare uno spigolo oppure infrangere
una cristalleria pregiata. Paracolpi e paraspigoli, in tal senso, consentiranno ai bambini di
muoversi quasi come fossero in cameretta.

I RISCHI IN CUCINA
Fuoco, detersivi e oggetti appuntiti sono pericoli, che non consentono di lasciare il bambino
da solo in questo ambiente. Soprattutto quando forno e fornelli sono accesi o nel momento
della pappa. In quest’ultimo caso controllare la
temperatura del latte o degli altri cibi a tavola e
sorvegliare il bambino mentre mangia: potrebbe tirare via la tovaglia rovesciandosi addosso
liquidi o alimenti caldi e corpi taglienti come,
ad esempio, coltelli.

INGESTIONE DI PICCOLI OGGETTI E
PRODOTTI PER USO DOMESTICO
Mai lasciare alla portata dei bambini piccoli
oggetti come monete, batterie e penne. Inoltre non lasciare incustodite sostanze tossiche,
alcooliche o, comunque, nocive. Evitare di travasarle in contenitori non originali e che contengono sostanze di uso alimentare, ma anche
in bottiglie o bottigliette anonime.
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// FOCUS STAGIONALE

Difese immunitarie,
la strategia vincente
per un inverno in salute
Ogni anno, con l’arrivo dei primi freddi, ecco
riapparire i “malanni di stagione”. Le malattie
da raffreddamento come mal di gola, tosse,
raffreddore colpiscono indistintamente adulti
e bambini e si risolvono, generalmente, senza
complicazioni in pochi giorni. Il calo delle temperature, che caratterizza il periodo invernale,
non è il diretto responsabile di questi disturbi.
Le cause dei malanni stagionali vanno ricercate
nelle abitudini e nei comportamenti, che adottiamo durante la stagione invernale. Con l’arrivo
della stagione fredda il nostro vivere quotidiano si trasferisce, prevalentemente, in ambienti
chiusi e riscaldati. Proprio questo cambiamento innesca le condizioni ottimali per la proliferazione di microrganismi come virus e batteri
e, conseguentemente, la loro diffusione, per
contatto diretto, attraverso un contatto fisico, oppure indiretto per mezzo di goccioline
di saliva. L’aria secca, creata dagli impianti di
riscaldamento, favorisce la disidratazione della
mucosa nasale, compromettendo la prima barriera difensiva dell’organismo. Inoltre le basse
temperature di questo periodo pregiudicano
l’attività della mucosa nasale, rallentando il movimento delle ciglia deputate ad espellere minuscoli corpi estranei penetrati nelle vie aeree,
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compresi virus e batteri. Anche se non siamo
in grado di vederli ad occhio nudo, quotidianamente il nostro organismo entra in contatto
con milioni di germi, virus e batteri, che solo
in alcune occasioni portano all’insorgenza di
una malattia. Perché? L’artefice di questo “prodigio” è il nostro sistema immunitario, capace
di difenderci dai numerosi attacchi esterni,
a cui quotidianamente siamo esposti e di cui
non immaginiamo neppure l’esistenza. Proprio
perché siamo incapaci di vedere quanto lavoro
è chiamato a svolgere il nostro sistema immunitario, è importante mantenerlo in condizioni
ottimali, favorendone il rinforzo. A tal scopo è
importante seguire una sana ed equilibrata alimentazione, riducendo lo stress psico-fisico e
fortificando la barriera intestinale, che ospita
il 70% delle nostre difese immunitarie. Anche
l’integrazione con prodotti opportunamente
formulati può rappresentare un valido supporto alle nostre difese, ricordando sempre che
ognuno di noi ha esigenze specifiche e che,
pertanto, ogni situazione andrà accuratamente
valutata insieme al nostro farmacista di fiducia.
a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

BENESSERE
nella STAGIONE

PIÙ FREDDA
ATTIVA
LE TUE PROTEZIONI
IN MODO NATURALE

Chiedi consiglio al tuo Farmacista.
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Regalare
bellezza

rende felici.
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