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Ritrova 
il naturale 

equilibrio della 
flora intestinale.

  febbraio con
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DIGEPLUS
Per il benessere digestivo
Integratore alimentare a base di estratti 
di Finocchio, Cumino ed Enzimi da mal-
todestrine fermentate. Finocchio e Cu-
mino favoriscono la funzione digestiva.

BIOCINETIC
Per regolare la motilità gastrointestinale
Integratore alimentare a base di Zenze-
ro, Camomilla e Vitamina B6. Lo Zenze-
ro presenta un’azione antinausea e as-
sieme alla Camomilla regola la motilità 
gastrointestinale.

BIFIDUM
Per l’equilibrio della flora batterica
intestinale
Integratore alimentare a base di fer-
menti lattici, utile a favorire il naturale 
equilibrio della flora intestinale, a volte 
alterato da errate abitudini alimentari o 
terapie antibiotiche.

PRODOTTI
CONSIGLIATI

Intolleranze
alimentari

ENZIPLUS
Per il benessere gastrointestinale
Integratore alimentare a base di Enzimi 
da maltodestrine fermentate, Finoc-
chio, Cumino e Bromelina. Il Finocchio e 
il Cumino regolano la motilità gastroin-
testinale e l’eliminazione dei gas. La Lat-
tasi migliora la digestione del lattosio. In 
caso di mal digestione del lattosio è ne-
cessario assumere almeno 4.500 FCC 
ALU poco prima di ogni pasto conte-
nente lattosio pari ad 1 compressa.

DEPURLAB
Per il benessere epatico
Integratore alimentare a base di estratti 
di Ginepro, Tarassaco, Bardana, Fuma-
ria, Cardo mariano e Genziana. Taras-
saco, Bardana, Fumaria e Cardo maria-
no favoriscono le funzioni depurative 
dell’organismo. Tarassaco e Bardana 
aiutano inoltre il drenaggio dei liquidi 
corporei. La Genziana favorisce la fun-
zionalità epatica.



del colon, crampi addominali, mal di testa, affa-
ticamento, ed è correlata a una certa ipersen-
sibilità conseguente a un meccanismo di accu-
mulo, quando si consumano frequentemente 
alimenti che contengono glutine. Anche la sen-
sibilità al Nichel, pur non essendo un’intolle-
ranza 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 bas-
so contenuto di Nichel ed un buon drenaggio 
sono le uniche strategie per limitare l’insorgere 
di effetti collaterali.

Le intolleranze alimentari, sono delle reazioni 
dose-dipendenti che, a differenza delle aller-
gie, non coinvolgono il sistema immunitario e 
possiamo suddividerle in due tipi:
- enzimatiche: sono la maggioranza e si verifi-
cano quando un individuo è carente di un par-
ticolare enzima. (Es. Lattosio e Glutine);
- singoli elementi: si verificano in seguito ad un 
meccanismo di accumulo dovuto a una inge-
stione troppo frequente e in dosi elevate di un 
certo elemento (Es. Nichel).
Le intolleranze di tipo enzimatico si manife-
stano prevalentemente con sintomi a carico 
dell’apparato digerente e comprendono di-
sbiosi, meteorismo, gonfiore, dolore addomi-
nale, diarrea o stitichezza, spesso accompa-
gnate da sonnolenza, cefalea e astenia. 
Una intolleranza enzimatica piuttosto frequen-
te è quella relativa al lattosio, in cui l’organi-
smo 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 per-
sona 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 sta-
ti delattosati, è possibile dotarsi di integratori, 
in compresse o in capsule, contenenti l’enzi-
ma Lattasi o Beta-galattosidasi da assumere 
poco prima di consumare latte o suoi derivati 
per sopperire alla carenza intestinale dell’en-
zima, aiutando così il nostro sistema enterico 
a digerirlo. Per quanto riguarda invece la rea-
zione 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’intolle-
ranza al glutine si manifesta senza il coinvol-
gimento del sistema immunitario, con sintomi 
come dolore e gonfiore addominale, irritabilità 

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

A chi non è mai capitato di scegliere un deter-
gente qualsiasi per l’igiene intima senza pensa-
re se potesse essere davvero adatto? Del resto 
basta che sia un sapone! E chi non ha mai fatto 
i conti con i cattivi odori lì sotto? Una spruzzata 
di deodorante intimo ed il problema è risolto! 
Ebbene le cose non stanno proprio così: l’odore 
dipende dalla tipologia di batteri presenti. In 
caso di fenomeni infiammatori, d’infezione o di 
variazione del pH, lo stato di salute della flora 
batterica viene compromesso, determinando 
l’insorgenza di sgradevoli disturbi. Una corretta 
igiene intima non è da sottovalutare, rappresen-
tando, di fatto, una forma di prevenzione per i 
cattivi odori, le infezioni ed i bruciori. 
La scelta del giusto detergente non dovreb-
be mai essere orientata dal prezzo e dalla fra-
granza, dovrebbe, invece, indirizzarsi verso un 
prodotto, che rispetti il proprio pH fisiologico. 
Dovrebbe, inoltre, avere una moderata azione 
antisettica, possibilmente formulato con in-
gredienti naturali, dalle proprietà rinfrescanti e 
adatto all’uso quotidiano. 
La parte più difficile in questa scelta è la deter-
minazione del proprio pH. Per chiarire questo 
aspetto, dobbiamo far riferimento al fatto che 
ogni momento ormonale della vita di una donna 
è caratterizzato da un differente pH. Dalla nasci-
ta alla pubertà il pH è neutro e l’igiene intima è 
rivolta ad offrire una maggiore protezione.
In età fertile il pH si abbassa a valori intorno 
a 4.5, diventando acido per la presenza degli 
estrogeni e garantendo per questo una buona 
protezione contro i batteri. Con l’arrivo della 
menopausa il pH torna a valori neutri, richieden-
do nuovamente maggior attenzione.
Anche la gravidanza ed il ciclo mestruale rap-
presentano due momenti ormonali particolari, 
poiché in gravidanza il pH diventa ancor più aci-
do, mentre, nel corso del ciclo mestruale, tende 
a valori simili a quelli dell’infanzia.
A ragion veduta, l’uso del deodorante intimo 
andrebbe archiviato, risultando, inevitabilmente, 
un mero palliativo!

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
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per la tua igiene intima
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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 fami-
glia delle Zingiberaceae cono-
sciuto 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 se-
rotoninergici a livello del sistema gastroenteri-
co, 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 nau-
sea, vomito ed emicranie digestive. Flessibile e 
multifunzionale, agisce anche sul circolo sangui-
gno ed è un buon rimedio contro le ulcere. 

LIQUIRIZIA
La radice antinfiammatoria
Liquirizia scientificamente nota 
come Glychyrrhiza glabra L. è il ri-
medio più adatto quando i sintomi 
dominanti sono nausea, emicra-
nie digestive e dispepsia. Antivi-

rale (inibisce anche il virus dell’Herpes zoster), 
antidegenerativa e fortemente antinfiammato-
ria grazie alla glicirrizina e all’acido glicirretinico 

in essa contenuti, la liquirizia agisce su vari livelli 
del problema intolleranze: da una parte stimo-
la 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 maria-
num (L.) Gaertn. è una pianta dal-
le straordinarie virtù antiossidanti 
e disintossicanti che deve le sue 
proprietà medicinali ai suoi semi 
da cui vengono estratte sostan-

ze attive come la Silimarina che agisce come 
epatoprotettiva e anti-ossidante fungendo da 
spazzino dei radicali liberi che possono danneg-
giare le cellule del fegato. Viene utilizzata come 
droga depurativa in tutti quei casi di sofferenza 
organica e funzionale del fegato dovuta a pato-
logie come epatiti e cirrosi o a scorrette abitu-
dini alimentari tra cui le intolleranze. Nei casi di 
intolleranze alimentari contribuisce a eliminare 
le “scorie” che derivano dalle reazioni infiamma-
torie che si innescano dalla mal digestione degli 
alimenti e, avendo attività coleretica, stimola la 
sintesi della bile favorendo la digestione e ridu-
cendo la fermentazione delle sostanze a livello 
intestinale.

Piante e Rimedi
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PROBIOTICI
Per una flora batterica efficiente
I probiotici svolgono il loro effet-
to a livello del lume e della mu-
cosa intestinale modulandone la 
permeabilità e regolarizzando il 
sistema nervoso enterico; que-

sto permette che vengano utilizzati nel tratta-
mento delle alterazioni gastrointestinali, incluse 
allergie e soprattutto intolleranze alimentari. In 
particolare, nell’intolleranza al lattosio, l’assun-
zione di ceppi specifici di probiotici è in grado 
di ripristinare le condizioni ottimali di degrada-
zione metabolica di tale zucchero riducendone 
la quantità che arriva al colon e di favorire la 
normale funzionalità della barriera dell’epitelio 
intestinale.

CAMOMILLA
I fiori sedativi
I fiori della Matricaria chamomilla 
L., risultano particolarmente ricchi  
di azulene, un potente antinfiam-
matorio naturale, e bisabololo, un 
sedativo nervino. La Camomilla 

risulta pertanto 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 cor-
retta motilità, promuove la cicatrizzazione delle 
ulcere infiammatorie e l’espulsione del muco in 
eccesso. 

// NATURA E PREVENZIONE
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// FOCUS SALUTE

Le vaccinazioni
in Farmacia

Nell’ora più buia dell’emergenza Covid le farma-
cie sono state l’unico presidio sanitario territo-
riale che è rimasto “fisicamente” al fianco dei 
cittadini. Oltre a non aver mai chiuso i battenti, 
hanno anche aumentato il ventaglio dei servizi 
offerti.
Uno dei servizi più importanti è stato certamen-
te la partecipazione alla campagna vaccinale 
contro il Covid 19. In tutto il mondo (e da molti 
anni) i farmacisti vaccinano all’interno delle far-
macie, con grande vantaggio sia dei pazienti 
che dei i sistemi sanitari.
In Italia, come spesso accade, alcune decisioni 
vengono prese solo in seguito ad “emergenze”, 
ma le farmacie si sono immediatamente orga-
nizzate per ottemperare a questo nuovo com-
pito. Migliaia di farmacisti hanno conseguito 
l’abilitazione e prestato servizio come volontari 
negli Hub vaccinali di tutta Italia.
Successivamente sono state attivate le Farma-
cie Territoriali come Centri Vaccinali di Prossimi-
tà. Questo è stato grande vantaggio per il cit-
tadino, che ha potuto ricevere la vaccinazione 
in tranquillità, senza doversi sottoporre a com-
plicate trasferte ed a lunghe code.

Il farmacista di fiducia, che conosce i propri pa-
zienti per nome, è stato per molti la “molla” che 
ha fatto cadere le paure e i pregiudizi verso la 
campagna vaccinale.
La sicurezza della vaccinazione in farmacia è 
garantita dalla preparazione professionale dei 
farmacisti, che sono tutti stati formati dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità con un percorso che 
continua nel tempo. Nelle farmacie italiane si 
somministra anche il vaccino antinfluenzale 
contribuendo ad aumentare la copertura contro 
una patologia potenzialmente altrettanto peri-
colosa del Covid-19 e che in passato ha causato 
epidemie mondiali.

a cura di 
Dr Antonio Marinelli

Farmacista
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// REDAZIONALE DIETA

La categoria della frutta secca a guscio nelle sue 
molteplici varietà comprende: noci, mandorle, 
nocciole, pistacchi, pinoli, noci di macadamia e 
brasiliane, noci pecan ed anacardi.
Sono ormai note le svariate proprietà della frutta 
secca, spesso descritta come una miniera di nu-
trienti ed antiossidanti. Infatti, il suo contributo 
in un’alimentazione salutare e bilanciata è fon-
damentale. È adatta per poter essere consumata 
in qualsiasi momento della giornata: a colazione 
insieme ad uno yogurt senza zuccheri aggiunti, 
come spuntino spezza fame di metà mattina/
pomeriggio oppure nei pasti principali per arric-
chire le insalatone. È un alimento estremamente 
versatile in cucina che si presta molto bene nella 
preparazione sia di condimenti per la pasta che 
di creme spalmabili dolci.
Gli elementi che rendono la frutta secca a guscio 
un alimento prezioso per la salute ed il benesse-
re dell’organismo sono molti. È una discreta fon-
te di proteine, tanto che le linee guida per una 
sana e corretta alimentazione suggeriscono che 
possa essere utilizzata nell’ambito di un pasto in 
sostituzione di un’altra fonte proteica.
Presenta un buon quantitativo di fibra e di acidi 
grassi essenziali, in particolar modo della serie 
Omega-3, fondamentali per migliorare il profilo 
lipidico e ridurre il rischio di patologie cardiova-
scolari. Inoltre, la frutta secca a guscio è ricca 
di vitamine del gruppo B, come l’acido folico, e 
la vitamina E, di cui sono note le proprietà an-
tiossidanti. Contiene un’elevata concentrazione 
di sali minerali ed oligoelementi come potassio, 
magnesio, ferro e rame coinvolti nell’attività ner-
vosa con benefici su concentrazione, energia e 
buonumore.
Nonostante l’apporto calorico sia elevato, è sta-
to dimostrato che il consumo di una porzione 
pari a 30g di frutta secca al giorno rientri in un 
corretto e sano regime dietetico. 

a cura del 
Laboratorio della Farmacia
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INGREDIENTI
∙ 130g farina 0 oppure farina di riso
∙ 180g crema spalmabile nocciole DietaLab
∙ 1 cucchiaio olio di semi (es. girasole)
∙ 1 uovo
∙ q.b. crema spalmabile nocciole DietaLab 
 per decorare

PREPARAZIONE
1. In una ciotola unite la crema spalmabile 
 DietaLab con l’uovo e l’olio, miscelando gli 
	 ingredienti	con	l’aiuto	di	una	frusta,	fino 
 ad ottenere un composto omogeneo. 
2. Aggiungete poi la farina setacciata 
 e lavorate l’impasto per qualche minuto. 
 Fate riposare il panetto avvolto nella 
 pellicola trasparente in frigorifero per 
 almeno 15’. 
3. Trascorso il tempo necessario, riprendete 
 l’impasto e formate delle palline di circa 15g 
 ciascuna, per un totale di circa 25 nocciolini. 
 Posizionateli su una leccarda ricoperta con la 
 carta forno e con un dito create una cavità su 
 ogni nocciolino.
4. Infornate (con forno statico caldo) a 180°C 
 per 8’. Una volta raffreddati, decorateli con 
 dei ciuffetti di crema spalmabile DietaLab 
 alla nocciola.
5. Buona merenda!

P.S. provateli anche con la farina di riso, nella 
versione senza glutine.

Difficoltà bassa

Preparazione 25/30 minuti

Cottura 8 minuti

Dosi 25 nocciolini

Costo basso

RICETTA DEL MESE
Nocciolini
SPUNTINO DOLCE

®
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Marco Cecchinato è un tennista trentenne, pa-
lermitano di nascita, ma ormai bresciano d’a-
dozione dal 2018, perché qui vive con la sua 
compagna Gaia, medico di professione, che due 
anni fa gli ha regalato il piccolo Edoardo.
Lo incontriamo alla palestra Timing di Brescia, 
durante una pausa dell’allenamento, che qui lo 
vede impegnato ogni giorno quando non si tra-
sferisce a Vicenza per allenarsi col suo mentore 
di sempre
Per un tennista, che nel 2019 era al sedicesimo 
posto nel ranking mondiale e che negli anni se-
guenti per lo stress provato è sparito dai radar, 
c’è tanta voglia di riscattarsi.
Infatti vuol tornare a vincere il maggior nume-
ro possibile di incontri, pur senza preoccuparsi 
troppo di risalire nel ranking, che lo vede oggi al 
centunesimo posto.
Nell‘ intervista Marco ci ha raccontato che la pri-
ma racchetta da tennis l’ha avuta in mano a 6 
anni. Una passione che gli hanno trasmesso lo 
zio e il cugino Francesco.
È stato a 17 anni, quando si è trasferito a Calda-
ro (Bz), dove viveva l’amico Seppi, usufruendo 
dello stesso suo coach Sartori, che lo segue an-
cora oggi nella preparazione, che ha capito che 
il tennis sarebbe stata la sua vita 
Quando gli chiedi dei suoi punti di forza, la ri-
sposta è immediata: frequenti cambi di dire-
zione nelle giocate e un dritto potente. Punto 
debole il carattere un po’ troppo fumantino. Il 

terreno di gioco preferito da Marco rimane la 
terra rossa rispetto al cemento e all’erba.
Oggi il tennis è molto cambiato da quando lui 
aveva iniziato: si gioca pressoché tutte le set-
timane, per cui è diventato difficile riuscire a 
mantenersi  sempre al top con un gioco sempre 
più di potenza e molti scambi, oltre a servizi ol-
tre i 200 km/h.
Cecchinato ha tutte le intenzioni di ritornare 
grande e lo si capisce guardandolo negli oc-
chi, quando ci parla della sua vittoria su Novak 
Djokovic nei quarti di finale al Roland Garros nel 
2018 ed altrettanto, nello stesso anno, la vittoria 
nel Torneo ATP 250 di Budapest.
Per chiudere non poteva mancare un suo giu-
dizio sui colleghi italiani, che hanno riportato in 
alto il tennis, per intenderci quello dei vari Ber-
rettini, per lui il più completo, Sinner, Sonego e 
Musetti, che per Marco il prossimo anno potrà 
arrivare fra i primi dieci del ranking. 
Ma sono certo che c’è in Marco Cecchinato il 
desiderio  di tornare a far parte di questa bella 
compagnia, perché il tennis è tutto per lui ed ha 
tanta voglia di dimostrarlo prima a se stesso che 
agli altri.

Intervista a cura di 
Luigi Cavalieri

Giornalista

// INTERVISTA DEL MESE



Indumenti stretti e sintetici possono provocare 
irritazioni delle parti intime.
Vero. Gli indumenti in lycra, nylon e altre fibre 
sintetiche possono irritare la mucosa. È pre-
feribile l’utilizzo di indumenti in cotone, possi-
bilmente bianco, e ridurre l’utilizzo di collant e 
pantaloni aderenti. 

L’uso di lavande vaginali è dannoso.
Falso. Va effettuato al bisogno, dopo il ciclo 
mestruale, durante un’infezione o in particolari 
situazioni. È importante non erogare il prodotto 
con troppo vigore, per evitare che il getto pos-
sa spingere eventuali germi nell’utero. La scelta 
del prodotto più adatto andrebbe, però, definita 
insieme ad un esperto. 

La depilazione integrale della zona intima può 
causare infiammazioni.
Vero. Dolori e bruciori post-rapporto possono 
essere accentuati dalla depilazione integrale. 
Inoltre la zona integralmente depilata potrebbe 
essere esposta ad un maggior rischio di follico-
lite vulvare, oltre ad infiammazioni da strepto-
cocco e stafilococco. 

L’igiene intima prima e dopo i rapporti sessuali 
riduce il rischio di infezioni, irritazioni e prurito.
Vero. Entrambi i partner dovrebbero adeguata-
mente detergere le parti intime, riducendo così 
l’insorgenza di fastidiosi disturbi. Dovrebbero, 
inoltre, utilizzare ognuno il proprio asciugamano. 

Lavare la zona intima più volte al giorno riduce 
il rischio d’infezioni.
Falso. Lavarsi una o due volte al giorno è più 
che sufficiente. Un’eccessiva detersione com-
promette il film protettivo e la flora batterica, 
predisponendo alle infezioni. Evitare, inoltre,  de-
tergenti troppo aggressivi e l’uso delle salviette 
umidificate, che lasciano residui in grado di alte-
rare il naturale pH e generare sgradevoli fastidi. 

Gli assorbenti interni aumentano il rischio di 
infezioni.
Vero. Seppur siano spesso considerati pratici, 
comodi ed utili, da un punto di vista igienico 
non sono affatto la scelta giusta. Gli assorbenti 
interni dovrebbero essere utilizzati occasional-
mente e non abitudinariamente, perché il san-
gue viene bloccato all’interno impedendone il 
fisiologico fluire, che, di fatto, rappresenta una 
naturale pulizia. 

Anche il verso del movimento che si effettua 
per detergere le parti intime può aumentare il 
rischio d’infezione.
Vero. La mano dovrebbe essere portata da da-
vanti a dietro e non viceversa. Questo per impe-
dire il trasferimento dei batteri dalla zona anale 
a quella vaginale. 

L’uso quotidiano del salvaslip è una buona abi-
tudine.
Falso. Il salvaslip andrebbe utilizzato solo nei 
periodi di piccole perdite e cambiato all’occor-
renza. L’uso costante del salvaslip, spesso in 
materiale sintetico, aumenta l’umidità ed il ca-
lore della zona genitale, favorendo la prolifera-
zione di patogeni e la conseguente insorgenza 

di irritazioni, arrossamenti, bruciori e pruriti. 

Il prurito delle parti intime può essere sin-
tomo d’infezione.
Vero. Il prurito è uno dei primi e più co-
muni campanelli d’allarme per le infezioni 
vaginali. Spesso a questo disturbo si as-
sociano arrossamento, bruciore e perdite 

maleodoranti. 
a cura di 

Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

Pillole di Salute
// FLASH NEWS
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L’ attività fisica per i bambini è fondamentale 
non solo perché contribuisce ad evitare pro-
blemi di sovrappeso, migliora l’attività cardio-
circolatoria e respiratoria, ma anche perché 
contribuisce allo sviluppo globale del bambino 
e della sua personalità.  Nei bambini il movi-
mento non è solo pratica sportiva, ma soprat-
tutto gioco libero e spontaneo, senza sforzi o 
costrizioni. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda almeno 60 minuti al gior-
no di attività fisica per bambini ed adolescenti, 
sconsigliando l’utilizzo di TV, tablet, computer 
e cellulari fino ai due anni e precisando che 
è opportuno utilizzarli per non più di un’ora 
fino ai 5 anni. Oggi, infatti, il rischio sedenta-
rietà è più elevato, se si pensa alla mancanza 
di spazi all’aria aperta, all’uso spesso smodato 
della tecnologia, all’iperprotezionismo di geni-
tori spesso impreparati al ruolo. Molti, infatti, 
vivono il concetto di protezione del bambino 
in termini assoluti e non relativi, non accettano 
la possibilità che un bambino possa farsi male 
svolgendo normali attività, che possa sudare, 
che si possa sporcare. Il movimento è per il 
bambino molto più che un piacere funzionale, 
è il primo mezzo di comunicazione con l’am-
biente e con l’altro ed è espressione del suo 
vissuto emotivo. Incentivare la scoperta e il 
piacere del movimento attraverso un approc-
cio giocoso e creativo favorisce nel bambino la 

conoscenza delle sue capacità, l’apprendimen-
to diretto a partire dalle scoperte compiute, la 
costruzione della propria immagine corporea. 
Spronare i bambini a fare attività fisica, poi, non 
richiede necessariamente competenze e capa-
cità tecniche, né grandi spazi o attrezzature, 
perché il movimento può essere incentivato in 
ogni momento della giornata. All’adulto spetta 
il compito di offrire al bambino un ambiente 
protetto, dove possa aprirsi alla scoperta e vi-
vere il piacere e l’allegria del movimento. Spa-
zio, quindi, alla fantasia. Un comune fazzoletto 
diventerà la nostra guida per sperimentare sal-
ti, giravolte, rotolamenti del corpo; un cuscino 
diventerà il nostro compagno di equilibrio sulla 
testa, su un ginocchio o ancora sotto un piede; 
il lenzuolo si trasformerà in una tela da dipinge-
re con piedi e mani al ritmo di musica, o ancora 
nel mare in tempesta mosso dal vigore delle 
nostre braccia. Spunti e idee che riusciranno a 
smuovere i più piccoli dai dispositivi digitali e 
li aiuteranno, nel quotidiano, a sperimentare la 
gioia del movimento. Un’occasione per svilup-
pare fiducia nelle proprie capacità motorie ed 
espressive ed aumentare la capacità d’azione, 
la motivazione al fare e l’autostima.

a cura di 
Rosa Cipriano

Insegnante di ballo e movimenti creativi per bambini. 
Ideatrice del programma Cantaballo

Bambini sempre 
più inattivi

// SPECIALE BAMBINI



Anche gli occhi
soffrono il freddo

L’inverno può mettere a dura prova i nostri oc-
chi, che, come il resto del corpo, risentono delle 
basse temperature, dei forti venti e della scarsa 
umidità, generando una condizione nota come 
secchezza oculare o sindrome dell’occhio sec-
co. Di contro, anche l’aria calda e secca pro-
dotta dai termosifoni, dai camini o dal riscal-
damento delle nostre auto, può contribuire 
all’insorgenza di questo fastidioso disturbo.
I sintomi, che più caratterizzano questa proble-
matica, sono l’arrossamento, il bruciore, il pru-
rito, il senso di affaticamento ed un insanabile 
desiderio di sfregare gli occhi. La sensazione, 
che più frequentemente viene descritta da 
coloro che si imbattono in questo disturbo, è 
quella di avere degli spilli o dei granelli di sab-
bia negli occhi.
La causa della secchezza oculare va ricerca-
ta nell’esigua produzione e nella scarsa quali-
tà delle nostre lacrime. Accade, infatti, che, in 
questa particolare circostanza, gli occhi, per un 
fisiologico meccanismo difensivo e protettivo, 
inizino a produrre una maggiore quantità di 
lacrime, affinché possano mantenersi corretta-
mente lubrificati.
Questo meccanismo di salvaguardia degli oc-
chi in alcuni pazienti si traduce in una condizio-
ne nota come iperlacrimazione, che costringe 

il soggetto ad asciugare frequentemente il viso 
segnato dalle lacrime. In questo caso, per una 
particolare conformazione anatomica, le lacri-
me non defluiscono regolarmente a causa di 
un restringimento dei dotti lacrimali.
Per ovviare a tutti questi disturbi, la soluzio-
ne è l’uso costante di un collirio lubrificante, 
capace di idratare opportunamente l’occhio, 
contrastando i fastidi associati alla secchezza 
e riducendo anche il fenomeno delle iperlacri-
mazioni.
Poiché anche l’uso delle lenti a contatto può 
determinare fastidiose secchezze oculari, è 
consigliabile l’uso di lacrime artificiali apposi-
tamente formulate per essere instillate anche 
indossando le lenti a contatto. Nella scelta di 
un buon collirio lubrificante, in virtù dell’uso 
frequente che questi disturbi richiedono, è pre-
feribile optare per prodotti senza conservanti. 
Da ultimo va ricordato che le basse tempera-
ture possono altresì favorire l’insorgenza di in-
fiammazioni ed infezioni, come la congiuntivi-
te, che, in tal caso, andranno opportunamente 
trattate con colliri specifici.

a cura di 
Dott.ssa Maria Grande

Farmacista
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www.laboratoriodellafarmacia.it

GOCCE OCULARI

I COLLIRI DEL NOSTRO LABORATORIO

Sollievo per i tuoi occhi.

Proteggili da rossore, bruciore e secchezza.

Da oggi in farmacia
salviette sterili detergenti
e igienizzanti per tutta la famiglia. 

SECCHEZZA
OCULARE

LENITIVE
E RINFRESCANTI

AFFATICAMENTO
DA STRESS VISIVO

SECCHEZZA
OCULARE
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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.
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