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// SPECIALE NATALE
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 A Natale 
 regalare bellezza
 rende felici. 

A partire da € 24,90

La salute della pelle è importan-
te ed è fondamentale preservar-
la con accurati gesti di beauty 
routine quotidiana, serale e mat-
tutina. In questo modo la nostra 
pelle risulterà rinata, luminosa e 
giovane giorno dopo giorno.

La beauty routine serale prevede 
4 fasi.
STRUCCARE VISO ED OCCHI
Fondamentale è tenere presen-
te il proprio tipo di pelle. L’acqua 
micellare è un prodotto fresco, ad 
azione struccante rapida e adatto 
alle pelli normali e miste. In caso 
invece di pelle particolarmente sec-
ca, sensibile o matura è da preferi-
re il latte detergente. Per rimuove-
re infine il trucco più persistente è 
consigliabile l’utilizzo dello struc-

cante ad azione bifasica che rimuo-
ve efficacemente e in pochi gesti 
ogni impurità.

DETERGERE LA PELLE
Dopo avere struccato, è fonda-
mentale pulire la pelle più a fon-
do con l’utilizzo di un detergente 
specifico: per le pelli normali, uti-
lizzare detergenti a base di aci-
do ialuronico e trealosio ad azio-
ne idratante; per le pelli miste e 
impure utilizzare detergenti ad 
azione dermopurificante e sebo-
normalizzante a base di niacina-
mide, alfa-idrossiacidi da frutta, 
amminoacidi vegetali e bardana; 
per le pelli secche o sensibili, uti-
lizzare detergenti delicati, arric-
chiti con attivi ad azione lenitiva 
e rigenerante come pantenolo, 

Per una pelle giovane
omega 6,9, ceramidi, sodio latta-
to.

APPLICARE IL SIERO
Il siero va applicato sempre pri-
ma della crema di trattamento. 
Ha una percentuale molto alta di 
acqua e penetra più in profondi-
tà, apportando benefici alla no-
stra pelle.

LA CREMA NOTTE
In genere si predilige una cre-
ma con una texture più densa, 
corposa, ricca di attivi perché è 
durante la notte che avviene il 
processo di riparazione e rigene-
razione della pelle. Argan e cera-
midi sono gli attivi con maggiore 
effetto nutriente. Non dimenti-
chiamo di abbinare sempre un 
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// SPECIALE NATALE

E S S E N Z I A

le nostre idee regalo

A partire da € 19,90

contorno occhi adeguato, da 
tenere in frigorifero per miglio-
rare e massimizzare l’effetto sul 
microcircolo.

La beauty routine mattutina in-
vece prevede 5 fasi.
DETERGERE LA PELLE
Si può ripetere la detersione 
eseguita per la notte.

APPLICARE IL SIERO
Il siero è utile per potenziare gli 
effetti della crema. Si può sce-
gliere tra un siero a base di acido 
ialuronico, con un’azione mag-
giormente idratante o un siero a 
base di collagene, che potenzia 
un’azione antiaging.

NUTRIRE E IDRATARE
LA PELLE
La crema giorno viso per nutrire 
ed idratare la pelle; questo tipo 
di crema ha una texture più leg-

gera della crema notte. Va scelta 
in base alle varie tipologie di pel-
le. Per la pelle secca è consiglia-
bile l’utilizzo di creme idratanti, 
contenenti glicerina, acido ialu-
ronico ad alto peso molecolare 
e allantoina. Per la pelle mista e 
grassa è meglio preferire pro-
dotti astringenti e opacizzanti, 
idratanti ma dalla texture molto 
leggera, contenti polifenoli da 
propoli per regolarizzare la pro-
duzione di sebo e contrastare 
la proliferazione batterica. Per 
le pelli più sensibili sono idea-
li trattamenti specifici che oltre 
ad idratare, leniscono i rossori e 
migliorano l’effetto barriera del-
la pelle. Infine, le pelli mature ri-
chiedono di combattere rughe, 
rilassamento cutaneo e macchie 
quindi è preferibile puntare su 
creme arricchite con collagene, 
acido ialuronico a basso peso 
molecolare, derivati della Vitami-

na C, abbinate ad un adeguato 
fattore di protezione solare.

APPLICARE UN CONTORNO 
OCCHI
Contorno occhi per occhiaie, 
borse, palpebre cadenti, occhi 
stanchi, rughe.

APPLICARE UN CONTORNO 
LABBRA
Contorno labbra, per minimizza-
re e ridurre i segni di invecchia-
mento anche sulle zone più deli-
cate del viso.

Oltre alla routine quotidiana, im-
portante per una pelle perfetta è 
associare, una o più volte a set-
timana, una pulizia più profonda,  
esfoliante e purificante. È possi-
bile scegliere maschere a base di 
bardana e cetriolo e peeling con 
microsfere vegetali e acidi della 
frutta.



// SPECIALE COSMESI

Solleticare il naso con un profumo per poi ri-
trovarsi immersi in un lontano ricordo, magari 
proiettati in strepitosi scenari esotici o meravi-
gliose città dal sapore mediterraneo.  La gran-
de magia dei profumi è proprio questa, perché, 
nonostante la loro natura effimera, sono capaci 
di regalare intense emozioni, rendendo impos-
sibile immaginare un mondo senza di essi. At-
traverso questa chiave di lettura, il Laboratorio 
della Farmacia ha voluto ricreare nei suoi stabi-
limenti di produzione, una linea di profumi nuo-
va e ricercata, avvalendosi degli oltre 250 anni 
di esperienza di alcune delle più grandi aziende 
profumiere.
Da questa straordinaria collaborazione è nata 
City Collection, una linea costituita da sei pro-
fumi femminili e cinque maschili, dermatologi-
camente testati e tutti da scoprire. Formulati 
come Eau de Parfum, si differenziano da Eau de 
Toilette e Eau de Cologne, le versioni più diluite, 
garantendo il miglior risultato in termini di in-
tensità e persistenza.
Un aspetto interessante di questa linea è dato da 
alcune profumazioni maschili, le cui note risulta-
no talmente particolari da essere apprezzate an-
che da quel pubblico femminile che vuole appa-
rire e distinguersi per il profumo che indossa. Fil 
rouge della collezione è, come ricorda lo stesso 
nome, quello delle “città”, celebrando un auten-
tico viaggio olfattivo alla scoperta di quelle es-
senze capaci di evocare il ricordo o dare forma 
al sogno della città, di cui portano il nome.
Disponibili in eleganti e raffinate confezioni da 
50ml, si prestano ad essere anche un’originale 
idea regalo per queste ormai imminenti festivi-
tà.  A completare la linea, offrendo un ulteriore 
spunto per gli acquisti natalizi, ci sono una linea 
di bagnodoccia, creme viso idratanti o antiru-
ghe per lui, creme corpo e oli corpo per lei, in-
teramente ispirati ai profumi City Collection. A 
questo punto resta solo l’imbarazzo della scelta!

a cura di
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
6

City Collection:
la nuova linea di profumi



Certi profumi fanno viaggiare. I ricordi danno vita ai luoghi del cuore.
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.

Scopri anche i trattamenti da abbinare: bagno doccia, creme viso, oli e creme corpo,
con le fragranze del tuo profumo preferito.

Scopri tutte
le profumazioni 

disponibili.

www.laboratoriodellafarmacia.itwww.laboratoriodellafarmacia.it

EAU DE PARFUM

IIll  pprrooffuummoo  cchhee  ppaarrllaa  ddii  TTee..



L’Echinacea supplemento fitoterapico per la prevenzione e il trattamento dell’influenza.
La Propoli, la colla delle api, favorisce le difese naturali dell’organismo.

ZINCO
Il minerale per le malattie invernali
Lo Zinco è un metallo che nel no-
stro organismo svolge un ruolo 
molto importante in quanto per-
mette il funzionamento di nume-
rosi enzimi e ormoni, presenta 

un’azione antiossidante e contribuisce al man-
tenimento in salute del sistema immunitario. Di-
versi studi hanno osservato che anche una lieve 
carenza di zinco può avere ripercussioni in ne-
gativo sul sistema immunitario. Il supplemento 
di sali di zinco è considerato un mezzo efficace 
per ridurre la durata del comune raffreddore nei 
bambini, ma non solo. Tale minerale sotto forma 
di compresse ha dato dei buoni risultati anche 
nel ridurre i sintomi del comune raffreddore e 
nella tosse.

PINO MARITTIMO FRANCESE 
L’antiossidante poliedrico 
Dalla corteccia di questa pianta 
si ottiene un estratto ricco in so-
stanze chiamate oligomeri pro-
cianidinici (OPC). È un rimedio 
che, somministrato in quantità 

opportuna, presenta numerose azioni benefiche 
a livello cardiovascolare, diabetologico, gineco-
logico, andrologico, flebologico e oftalmologico. 

ASTRAGALO
Sostegno delle naturali difese
Da molto tempo noto e ricono-
sciuto nella Medicina Tradizionale 
Cinese come nella Medicina Occi-
dentale, l’Astragalo è una pianta 
che vanta ottime proprietà immu-

nostimolanti, adattogene e disintossicanti. 
Durante i cambi di stagione o nei mesi più fred-
di, dove si è più vulnerabili e suscettibili alle 
malattie da raffreddamento, o durante periodi 
di forte stanchezza, affaticamento, o nelle con-
valescenze, è possibile contare sul supporto e 
sulle proprietà benefiche di questa pianta, che 
nell’Oriente viene addirittura definita “Supremo 
protettore”. Le sue radici contengono infatti so-
stanze come flavonoidi, saponine triterpeniche 
e polisaccaridi, in grado di rafforzare i naturali 
meccanismi di difesa dell’organismo. Si ritiene 
che possa fare ciò tramite diversi meccanismi 
d’azione, confermati da numerosi studi; aumen-
ta il numero di cellule staminali nel midollo os-
seo e nei tessuti linfatici, incrementa la produ-
zione di immunoglobuline IgA ed IgM, stimola i 
macrofagi, potenzia la risposta linfocitaria ed in-
nalza la soglia della resistenza ai fattori di stress. 

Piante e Rimedi
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ECHINACEA
Dall’America l’attivatore 
delle nostre difese 
Nella storia diverse specie di Echi-
nacea sono state identificate ed 
utilizzate per differenti patologie, 
tuttavia attualmente l’applicazio-

ne principale e approvata è come immunomo-
dulante. Tali piante rappresentano senza dubbio 
il supplemento fitoterapico più riconosciuto per 
la prevenzione e trattamento di raffreddore e 
influenza. Grazie a questa loro lunga storia nella 
medicina tradizionale le varie specie di Echina-
cea sono state oggetto di un notevole lavoro 
scientifico per determinare la loro efficacia in 
caso di raffreddore e influenza, in particolare 
Echinacea purpurea ed Echinacea angustifolia 
hanno dimostrato di essere in grado di attivare 
il sistema immunitario nel suo insieme.

PROPOLI
La colla delle api
La propoli, nota anche come col-
la delle api, è una sostanza resi-
nosa brunastra raccolta dalle api 
per sigillare l’alveare. In aggiunta, 
questa sostanza svolge attività 

antimicrobica aiutando a mantenere gli alveari 
privi di agenti infettivi come i virus ed i batte-
ri. La sua composizione è variabile, in quanto 
dipende sia dal tipo di pianta presente a livello 
locale sia dalle specie di ape che elaborano tale 
resina. La propoli ha dimostrato, oltre ad un’a-
zione antibatterica, antivirale e antifungina, an-
che un’attività antinfiammatoria e favorente le 
difese naturali dell’organismo.

// 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

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.

PP-UPJ-ITA-0040

// FOCUS SALUTE

Aromaterapia e oli essenziali
Fin dall’antichità è stata riconosciuta agli oli es-
senziali, intesi come prodotti aromatici naturali 
estratti da piante, una certa azione terapeuti-
ca. Fu però il chimico lionese R. M. Gattefossé 
ad approfondire in maniera definitiva nei tempi 
moderni lo studio degli oli essenziali, pubbli-
cando nel 1937 un suo libro dal titolo “Aroma-
thérapie”; tale appellativo è rimasto tutt’oggi a 
identificare l’impiego medicinale degli oli es-
senziali per uso interno o esterno.
Gli oli essenziali sono il prodotto del metabo-
lismo secondario delle piante e sono general-
mente materiali volatili fragranti costituiti da 
una mistura di idrocarburi, aldeidi, alcoli, ete-
ri grassi, aromatici e ciclici; sono sintetizzati e 
immagazzinati da speciali cellule in varie parti 
delle piante ad es. fiori, foglie e frutti. Quan-
do sono ancora nella pianta vengono chiama-
te essenze e diventano oli essenziali una volta 
estratti tramite distillazione in corrente di va-
pore o, attualmente, con altri metodi estratti-
vi come la CO2 supercritica. Sono largamente 
utilizzati in aromaterapia ma anche nelle pre-
parazioni farmaceutiche, come repellenti per 
insetti e animali o come agenti antimicrobici.
Tra la moltitudine di piante fonti di oli essenzia-
li, ne ricordiamo alcune, particolarmente indi-
cate durante la stagione fredda.

Pino Silvestre: l’olio essenziale di Pinus Sylve-
stris L. costituito in maniera preponderante da 
monoterpeni tra cui α-pinene, β-pinene e limo-
nene; gode di proprietà balsamiche, antisetti-
che ed espettoranti nei casi bronchiti e laringiti, 
ma è anche utilizzato come rubefacente topico 
per articolazioni reumatiche.
Eucalipto: l’olio essenziale di Eucalyptus globu-
lus Labill. è sicuramente uno degli oli essenziali 
più conosciuti. Grazie alla presenza di 1,8-cineolo 
o Eucaliptolo, nel periodo invernale può essere 
utilizzato nelle inalazioni o nei suffumigi per il 
trattamento di raffreddori con congestione e ca-
tarro, tosse, bronchite cronica e sinusite. Non va 
somministrato nei bambini al di sotto dei 3 anni.
Tea tree oil: l’olio essenziale di Melaleuca al-
ternifolia (M. & B.) Cheel è ricco soprattutto di 
monoterpeni e alcoli. Il più importante, il terpi-
nen-4-olo, gode di attività antibatterica ad am-
pio spettro e antifungina. È indicato nei casi di 
bronchite, tosse, infezioni delle vie respiratorie 
e sinusiti. Può essere utilizzato inoltre, ad uso 
locale, nei casi di herpes, applicandolo puro 
sulle zone interessate per più volte al giorno. 

a cura della Redazione

In poche gocce
tutti i bENEFICI
dell’aromaterapia

Oli Essenziali
Un aiuto per il tuo organismo, un concentrato dotato di molteplici proprietà 

benefiche, balsamiche, rilassanti e carminative.
Oli pregiati titolati in sostanze attive per avere una massima qualità ed efficacia.

USO TOPICO USO ORALE USO AMBIENTALE USO INALATORIO

Oli Essenziali
IL TUO BENESSERE NATURALE

La qualità dei Nostri oli essenziali viene determinata tramite elaborate analisi chimiche, nel rispetto di parametri internazionali.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO
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// REDAZIONALE DIETA

Sono sempre più numerosi gli studi che docu-
mentano la capacità dell’esercizio fisico di agire 
come una vera e propria medicina. Svolgere ad 
esempio una camminata di almeno 30’ per cin-
que volte alla settimana a passo sostenuto è l’in-
dicazione fornita dall’OMS per poter beneficiare 
degli effetti positivi dell’attività fisica. Il movi-
mento contribuisce infatti a mantenere e miglio-
rare il benessere psico-fisico: modula i sintomi 
associati ad ansia e stress, migliora la qualità del 
sonno ed aiuta a diminuire la pressione arteriosa. 
È in grado quindi di prevenire diverse patologie 
sia cardiovascolari che metaboliche, mediante il 
controllo del profilo glucidico e lipidico. Un’attivi-
tà fisica regolare apporta benefici evidenti anche 
per l’apparato muscolo-scheletrico, riducendo 
il rischio di sarcopenia ed osteoporosi, più fre-
quenti nella popolazione anziana. Infine, contri-
buisce a ridurre il tessuto adiposo in eccesso me-
diante il raggiungimento del bilancio energetico.
Le recenti Linee guida pubblicate dall’OMS inol-
tre, sono accompagnate dallo slogan “Ogni mo-
vimento conta”, in quanto è fondamentale man-
tenersi attivi in ogni momento della giornata.
Recentemente una metanalisi pubblicata su 
Sports Medicine, ha valutato il modo in cui l’inter-
ruzione di una seduta prolungata, come avviene 
a tavola durante un pasto, con pause in piedi o 
camminate leggere sia in grado di influenzare la 
salute cardio-metabolica.
I risultati evidenziano che sia la posizione eretta 
che la passeggiata hanno la capacità di ridurre 
significativamente la glicemia post-prandiale, ri-
spetto a sedute prolungate a tavola. Tuttavia, una 
camminata svolta ad intensità leggera dopo il 
pasto, di appena due-cinque minuti, è associata 
ad un miglior controllo del picco glicemico, con 
una riduzione sia della glicemia che dell’insulina. 
Se si parte da una condizione generale di se-
dentarietà non bisogna scoraggiarsi: cercando 
di sfruttare ogni momento della giornata, si può 
cominciare ad essere fisicamente più attivi, per 
poi raggiungere i livelli raccomandati.

a cura del 
Laboratorio della Farmacia
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Controlla la glicemia: 
non restare seduto!
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INGREDIENTI
∙ 2 tavolette cioccolato DietaLab
∙ 1 busta di dessert cioccolato DietaLab
∙ 100ml latte parzialmente scremato
∙ 2 confezioni di biscotti cioccolato 
  DietaLab (8 biscotti)
∙ 1 cucchiaio di crema spalmabile 
  DietaLab al cacao

PREPARAZIONE
1. Fondete lentamente a bagnomaria  
 le tavolette di cioccolato DietaLab. 
2. Nel frattempo in un altro pentolino 
 sciogliete la busta di dessert al cioccolato 
 DietaLab in 100ml di latte. Aggiungetelo 
 poi alle tavolette di cioccolato fuse,  
 insieme anche a 1 cucchiaio di crema 
 spalmabile al cacao.
3. Mescolate il tutto fino ad ottenere un 
 composto omogeneo. Quindi incorporate  
 i biscotti sminuzzati grossolanamente  
 e amalgamate il tutto.
4. Stendete poi il composto ottenuto su un 
 pezzo di pellicola trasparente. Aiutandovi 
 con la pellicola, arrotolate il salame, 
 dandogli la forma caratteristica.
5. Riponetelo in frigorifero e lasciatelo 
 solidificare per una notte.
6. Pronto da gustare!

Difficoltà Bassa

Preparazione 15 minuti

Nota: Tempo di riposo 1 notte

Dosi circa 20 fette

Costo basso

RICETTA DEL MESE
SALAME 

DI CIOCCOLATO
Dolci

®
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Barbara Politi
la televisione 
nel suo futuro

// INTERVISTA DEL MESE
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Barbara Politi, giornalista professionista e con-
duttrice televisiva, pugliese doc, ha mosso i 
primi passi nei quotidiani locali, nelle emittenti 
televisive private. La grande passione per l’e-
nogastronomia l’ha resa un’ambasciatrice della 
sua terra.

Come è nata questa tua passione
per la enogastronomia?
Ho da sempre la passione per la tavola, fin da 
bambina. Mia madre è un’ottima cuoca: la sua 
parmigiana mi fa sognare ancora. Sono una 
buona forchetta e mi piace mangiare sano. Ho 
capito che dovevo coniugare questa grande 
passione al mio mestiere di giornalista. Ero re-
duce da incarichi seriosi, come inviata e condut-
trice del telegiornale e, prima ancora, portavoce 
e addetto stampa del sindaco di Lecce. Ecco, 
ho trovato nell’amore per il cibo e per i ristoranti 
lo strumento per esprimere “un’altra me”, quella 
più creativa.

Quali soddisfazioni ti hanno dato sinora le 
apparizioni in televisione? 
Quando scrivi il primo articolo a 19 anni e a soli 
26 conduci il telegiornale, capisci che il giorna-
lismo è la tua strada. Ho iniziato sui quotidiani 
regionali, oggi  scrivo di enogastronomia su “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”. La televisione è sta-
to il mio primo amore; custodisco gelosamente, 
fra i tanti, il ricordo dell’emozionante diretta tv 
per la visita di Papa Benedetto XVI nel 2008 in 
Puglia. Poco prima di approdare su Tv8, ero alla 
produzione e conduzione delle edizioni speciali 
del tg di Telenorba. Sull’emittente Antenna Sud, 
invece, mi sono divertita al timone di un pro-
gramma dedicato al turismo. La televisione sarà 
certamente il mio futuro.

Una bella responsabilità essere ambasciatrice 
della propria terra. 
La Puglia è una terra meravigliosa e amo rac-
contarla. Non mi sono mai definita un’amba-
sciatrice, è per lo più un’accezione dovuta ai 
numerosi reportage che ho realizzato nel Tacco 
d’Italia. A suggellare questa mission c’è anche la 
collaborazione con la Fondazione Italiana Som-
melier Puglia, con la quale ogni anno premia-
mo i migliori vini e oli della regione. La Puglia è 
di diritto la culla del vino e dell’olio e l’impegno 
delle Istituzioni e dei privati è stato fondamen-
tale. Se a New York oggi conoscono il Primitivo 
di Manduria e il Nero di Troia, è senza dubbio, 

perché abbiamo lavorato bene e per la qualità 
delle materie prime.

Attualmente sei impegnata in un programma 
condotto da Nicola Savino: cosa ti attendi da 
questa nuova esperienza?
Grande entusiasmo e soprattutto di imparare 
tanto sull’Italia e sugli italiani. Nicola Savino è un 
grande professionista e vederlo all’opera è fonte 
d’ispirazione. 100% Italia è un game, che diverte 
e offre tanto al pubblico di TV8. Come opinioni-
sti del panel ci esprimiamo su diversi argomenti 
e le nostre risposte diventano oggetto di sfida 
dei concorrenti. I risultati, convalidati dall’Isti-
tuto  dei sondaggi “Piepoli”, raccontano le ten-
denze del nostro Paese. È come se fossi passata 
dall’altra parte, da intervistatrice a intervistata.

La nostra rivista si occupa di Salute-Benes-
sere-Bellezza: cosa fai per essere sempre in 
forma e sorridente quando appari in tv?
Lavoro tanto sul mio benessere interiore, con un 
mindset il più positivo possibile per raggiunge-
re i miei obiettivi. “Io penso positivo finché son 
vivo”, come cantava Jovanotti. E, poi, regole 
fondamentali: mangiare sano, tenere a distanza 
tutto ciò che trasferisce energia negativa, fare 
attività fisica, credere nei propri sogni. 

Che rapporto hai con l’attività fisica?
E con la natura?
Non è facile mantenere i ritmi d’allenamento, 
quando si conduce una vita tanto movimentata 
e con la valigia sempre in mano. Di recente, però, 
mi sono approcciata al pilates e vorrei iniziare a 
fare yoga. Adoro svegliarmi presto al mattino e 
fare lunghe passeggiate immersa nella natura. 

Ogni personaggio ha sempre un sogno nel 
cassetto…
Ho una lista di sogni. Voglio proseguire sulla mia 
strada. Per scaramanzia penso che il sogno nel 
cassetto più grande non vada aperto, prima che 
si sia davvero realizzato.

Intervista a cura di 
Luigi Cavalieri

Giornalista
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Russare non è pericoloso
Falso. Le persone, che russano, potrebbero sof-
frire di disturbi respiratori. Un esempio su tutti è 
quello delle apnee notturne, legato all’ostruzio-
ne delle vie respiratorie. È, quindi, consigliabile 
approfondire la natura di questo fastidioso pro-
blema parlandone con il proprio medico. 

Più si invecchia e meno ore di sonno necessitano
Falso. Le ore di sonno, di cui il nostro organi-
smo necessita in età adulta, non cambiano con 
l’avanzare dell’età. Notoriamente gli anziani 
fanno più fatica a dormire bene di notte e spes-
so compensano questa carenza con un pisoli-
no pomeridiano. 

Il pisolino pomeridiano serve a recuperare il 
sonno perduto durante la notte
Falso. I pisolini diurni sottraggono la spinta al 
sonno notturno. Dormendo di giorno si fa mol-
ta più fatica ad addormentarsi e avere un son-
no continuativo. Il nostro organismo recupera il 
sonno arretrato nel corso della notte successi-
va, generando un sonno più profondo del so-
lito. Il buon riposo segue uno standard di qua-
lità, non di quantità. Rimanere a letto più del 
dovuto sottrae tempo prezioso e non apporta 
alcun miglioramento al nostro riposo. 

Tutti sogniamo di notte
Vero. Anche se spesso non siamo in grado di 
ricordarne la natura, tutti abbiamo una regola-
re e sana attività onirica. 

Durante il sonno, anche il nostro cervello dorme
Falso. Il cervello non riposa mai, poiché, anche 
nel momento in cui noi dormiamo, è chiamato 
a mantenere attive le nostre funzioni vitali. Nel 
corso di quelle ore il nostro cervello, inoltre, si 
rigenera. 

Stancarsi fisicamente di sera aiuta a dormire
Falso. L’attività fisica aumenta la temperatura 
corporea, mentre il sonno viene conciliato da 
un abbassamento della temperatura corporea. 
L’attività fisica, peraltro, è attivante per il cer-
vello. Le attività, che meglio ci accompagna-
no all’addormentamento, sono la lettura di un 
libro, guardare un programma rilassante in tv, 
meditare o stendersi sul divano. 

Dormire poco fa ingrassare
Vero. Stare svegli, sottraendo tempo prezioso 
al nostro riposo, attiva un ormone, che stimola 
la fame. Inoltre il nostro organismo ridurrebbe 
il consumo energetico, arrivando a rallentare il 
nostro metabolismo, proprio in virtù del fatto 
che il nostro sonno è stato scarso e, quindi, per 
il nostro organismo non sarebbe consigliabile 
consumare energia.

L’alcol favorisce il sonno
Falso. Ha azione sedativa e può facilitare la 
fase di addormentamento, ma il sonno sarà più 
leggero ed agitato, costellato da numerosi ri-
svegli e, probabilmente, dalla necessità di bere 
acqua, poiché l’alcool disidrata l’organismo. 

Lo smog inquina il sonno
Vero. Secondo una recente ricerca, chi vive nei 
pressi di importanti arterie stradali, autostrade 

e tangenziali, mostra una curiosa, quanto 
preoccupante inclinazione al russamento. 

L’inquinamento atmosferico, i fumi di sca-
rico e le polveri sottili hanno un impatto 
non trascurabile sulla nostra vita notturna, 
poiché provocano irritazione ed infiam-
mazione delle nostre vie aeree, renden-
do, di fatto, difficile e rumorosa la respi-
razione notturna.

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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Camminare è una delle funzioni innate e più utili 
per l’uomo. Per tutti noi è una cosa spontanea, 
che facciamo abitualmente senza pensarci e 
senza capire quanto vale. Ma quando, per età o 
malattia, il cammino diventa difficile, ecco che 
ce ne rendiamo subito conto. In questi casi pos-
sono esserci utili gli ausili per il cammino. Gli au-
sili per il cammino sono particolari attrezzi, che 
ci aiutano a sostenere il peso del corpo, se le 
gambe sono troppo deboli per farlo da sole, op-
pure a migliorare l’equilibrio quando siamo un 
po’ instabili. Il bastone è uno dei più conosciuti. 
Può essere in legno o metallo; i modelli in me-
tallo sono migliori, perché sono regolabili in al-
tezza. Il bastone più comune ha l’impugnatura a 
manico di ombrello. I migliori modelli hanno una 
impugnatura anatomica. Importante: il bastone 
va tenuto con la mano opposta alla gamba “ma-
lata”. Il bastone deve arrivare all’altezza del-
la testa del femore di chi lo usa: solo così può 
offrire un sostegno corretto. I bastoni con tre o 
quattro punte (tripodi e quadripodi) offrono un 
supporto maggiore in caso di problemi più gra-
vi. Altra cosa importante è controllare i puntali 
in gomma dei bastoni che devono essere sosti-
tuiti appena le linee iniziano a consumarsi. Pun-
tali nuovi si possono acquistare in farmacia e sa-
nitaria. La canadese o stampella è, in genere, 
di metallo. Offre un doppio appoggio: uno per 
la mano, simile al bastone; l’altro è costituito da 
un mezzo anello, su cui appoggia l’avambraccio. 
Nella maggior parte dei casi è indicata per pa-

tologie ortopediche La sua altezza va calibrata 
con estrema attenzione, perché altrimenti cau-
sa facilmente dolori a braccia e spalle. Il deam-
bulatore è adatto, quando i problemi di equili-
brio sono maggiori, oppure quando entrambe 
le gambe riescono a sostenere poco il peso del 
corpo. Sono in metallo e regolabili in altezza; 
alcuni hanno solo i puntali in gomma, altri due 
puntali e due ruote, altri ancora quattro ruote.  Il 
deambulatore da interno  è, di solito, in alluminio, 
piccolo, pieghevole e leggero. Può avere i quat-
tro puntali o due ruote e due puntali. Ove pre-
senti, le ruote sono piccolissime e rigide e non ci 
sono freni; perciò il deambulatore è indicato solo 
per ambienti interni, dato che i pavimenti sono 
lisci. Il deambulatore da esterno presenta quat-
tro ruote e freni. Le ruote sono abbastanza gran-
di da consentire di muoversi sulla strada, ma an-
che su terreni un po’ accidentati. I freni sono per 
lo più a leva, come quelli delle biciclette. Sono 
dotati di vassoio e cestino portaoggetti, molto 
utili per trasportare piccole spese. Nella maggior 
parte dei modelli è presente anche un piccolo 
sedile. È fondamentale controllare la tenuta 
dei freni, e lo stato delle ruote, che devono pre-
sentare il copertone integro. Per chi ne ha diritto, 
è possibile ottenere questi ausili dal SSN tramite 
prescrizione di un medico fisiatra.

a cura di 
Laura Daveggia

Fisioterapista

Gli ausili 
per camminare
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L’eczema 
delle casalinghe

Le mani costituiscono, da sempre, un elemento 
cardine della bellezza, soprattutto femminile. 
Mantenerle in ottimo stato è fondamentale per 
la propria autostima e per le relazioni interper-
sonali. Perennemente esposte ad agenti fisici, 
chimici e climatici, le mani sono anche una delle 
parti del corpo maggiormente aggredibili. Tra 
le categorie a più alto rischio di dermatite da 
contatto, sia essa irritativa o allergica, troviamo 
le casalinghe. Le dermatiti allergiche si manife-
stano, quando la pelle viene a contatto con un 
allergene, provocando arrossamento, intenso 
prurito e formazione di vescicole. Le dermati-
ti di tipo irritativo, invece, si distinguono dalle 
precedenti per il fatto che la pelle viene lette-
ralmente aggredita, come, ad esempio, accade 
con l’uso di sostanze acide o alcaline presenti 
nei detersivi. Le dermatiti si manifestano, prin-
cipalmente, in inverno, quando il freddo, unito 
all’uso protratto di detersivi ed altri prodotti 
chimici utilizzati per i lavori domestici, contrap-
ponendosi al caldo delle abitazioni, inducono 
uno stato di secchezza severa, che spesso 
comporta la formazione di fissurazioni e raga-
di, che espongono rischiosamente al pericolo 
di penetrazione di materiale potenzialmente 
allergizzante. A fronte del fatto che le dermatiti 
di natura allergica non hanno possibilità di es-
sere sottoposte a trattamento desensibilizzan-
te ed in virtù del fatto che le terapie, sia per via 

generale che per via locale, non sono risolutive, 
è doveroso conoscere il fattore scatenante per 
poter procedere ad un’accurata prevenzione, 
evitando di venire in contatto con le sostanze 
a noi dannose. Tra le sostanze maggiormente 
coinvolte in questa problematica troviamo il ni-
chel, un metallo oggi estremamente difficile da 
evitare, poichè presente in ambiti merceologici 
notevolmente differenti tra loro e spesso dav-
vero impensabili. 
La prima cosa da fare è prevenire il danno uti-
lizzando detergenti delicati per lavarsi le mani. 
In una fase successiva è indispensabile l’appli-
cazione frequente di una crema mani specifica. 
Laboratorio della Farmacia propone due trat-
tamenti per la cura delle mani esposte a freddo 
e vento o sottoposte all’azione degli agenti chi-
mici e fisici. Gli obiettivi sono: alleviare effica-
cemente le manifestazioni irritative o proteg-
gere la cute, prima che queste si manifestino, 
formando una barriera contro le principali so-
stanze potenzialmente aggressive per la pelle. 
Mai come in questo caso la prevenzione e l’u-
tilizzo di cosmetici adeguati si dimostrano l’ar-
ma vincente.

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
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I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it

Deterge
    Ripara
       Protegge

TESTATI
DERMATOLOGICAMENTE
SU PELLI SENSIBILI

Una carezza quotidiana
per la tua pelle.
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