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Sole, Amore

& Protezione
prendi il bello del sole con i nostri consigli
per proteggere te e chi ami.

alimentazione

LATTE
DI MAMMA

natura

Dall’insalata asiatica
IL SEME DI PERILLA

dalla natura...alla tavola

ORATA AGLI AROMI

intervistando

PERCHé NON
RESTI IL SEGNO

OFFERTA

cosmesi

PROVA
Flacone da 300 ml

€

SOLE,
AMORE &
PROTEZIONE

5,80
rubrica

VERO &
FALSO
* Prezzo consigliato al pubblico valido dal 15.07 al 15.08 e fino a esaurimento scorte.

make-up

IL SORRISO
SI FA GOLOSO
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Antiossidante
Antietà
Antiglicazione
Protettiva

Crema antiox
PRO-COLLAGENE
e VITAMINA C

BIODIVERSITà
E SALUTE
RAGGI UV: DANNOSI ANCHE DOPO 3 ORE
L’esposizione ai raggi UV (luce solare, ma anche delle lampade abbronzanti) fa male alla pelle anche ore
dopo l’esposizione. Uno studio della Yale University,
pubblicato sulla rivista “Science” a febbraio, dimostra
che i raggi ultravioletti innescano una reazione nei
melanociti che continua a danneggiare il DNA fino a
tre ore dopo che ci si è spostati all’ombra o addirittura al buio. Alla luce di questa scoperta i ricercatori
intendono sviluppare nuove protezioni solari.

SALUTE ORALE IN GRAVIDANZA
Gengiviti, parodontiti e carie sono disturbi frequenti in
gravidanza: fino al 100% delle donne in dolce attesa
ha problemi di salute orale, il 5-20% mostra segni
di parodontite. Le cause? Cambiamenti nella dieta e
nell’igiene orale, vomito, reflusso esofageo, modificazioni ormonali, vascolari e immunologiche. Il ministero
della Salute ha diffuso una serie di raccomandazioni
per future mamme, tra cui mangiare spesso e poco,
usare spazzolini delicati e dentifrici al fluoro, sciacquare la bocca con acqua e bicarbonato di sodio dopo
aver vomitato, masticare chewing-gum senza zucchero o con xilitolo dopo i pasti.

Vaso da 50 ml

Fresca e leggera, contrasta i segni
da fotoesposizione e protegge la pelle
da stress,radicali liberi e inquinamento.

LEGGE ANTIFUMO: 10 ANNI DOPO
Nel 2005 entrava in vigore la legge Sirchia: il divieto di fumare nei luoghi pubblici. Una boccata d’aria
fresca per chi era costretto al fumo passivo in locali e
ristoranti e uno stimolo a ridurre il numero di sigarette
per i fumatori. Ma i benefici sembrano diminuire col
tempo: secondo il rapporto dell’Istituto Superiore di
Sanità e dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, per la
prima volta aumenta la prevalenza di fumatrici donne: passano dal 15,3% del 2013 al 18,9% del 2014.

Nel rapporto fra uomo e ambiente la diversità biologica è un elemento determinante. Giustamente si fa un gran parlare di
biodiversità a salvaguardia del patrimonio
genetico di specie potenzialmente minacciate da biotecnologie sempre più sofisticate.
Non a caso la biodiversità è uno dei temi
dominanti dello straordinario appuntamento EXPO 2015 di Milano, nel quale anche i
Farmacisti Preparatori saranno presenti
con la presentazione: “Ingredienti vegetali
e biodiversità, un percorso sostenibile tra
le Dolomiti”. L’ambiente dolomitico è, infatti,
uno straordinario orto botanico spontaneo
ricchissimo di piante medicinali che vale la
pena prendere in considerazione sotto l’aspetto sia scientifico sia produttivo.
Lo studio delle piante è da sempre di particolare interesse per i Farmacisti Preparatori
perché essi hanno chiara cognizione che il
mondo della natura fornisce una stragrande quantità di sostanze da utilizzare
nell’alimentazione e nella medicina come
importante contributo per la salute.
Va da sé che il lavoro di ricerca di nuove
sostanze d’origine naturale deve essere
condotto con criteri analitici molto precisi
ed esami biologici che tengano conto del
gran numero di specie vegetali diverse.
La strada da seguire è lunga e comporta
difficoltà legate soprattutto al costo della
ricerca che, dopo un primo approccio con
la medicina domestica e popolare, deve
essere necessariamente di carattere chimico-analitico.
Nel corso dell’ultimo ventennio sono intervenuti notevoli progressi sotto il profilo
scientifico e il mondo della natura continua a essere rivisitato con nuovi strumenti
scientifici forniti dalla chimica analitica moderna.

Ernesto Riva
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[ natura ]

A cura del Dott. Ernesto Riva

CUGINA DI MENTA & SALVIA
Parente stretta di menta e salvia, è un’erba
debolmente aromatica dall’aspetto simile
alle nostre “false ortiche”, con la differenza
che sviluppa foglie molto più grandi e
dall’aspetto “arruffato”.

TRA VIETNAM & GIAPPONE
In Vietnam la chiamano Tu-To,
in Giappone Shiso,
il suo nome scientifico, invece,
è Perilla frutescens.

NELLA CUCINA ORIENTALE
Come “insalata” gode di molta popolarità nell’Estremo Oriente, perché impartisce alle pietanze un
sapore aromatico che richiama la cannella e cede
loro un’invitante colorazione purpurea rilasciata dai
pigmenti delle foglie mature.

OLTRE LE FOGLIE, I SEMI
La Perilla produce una grande
quantità di semi ricchi di un olio
essicativo di colore chiaro, simile
all’olio di lino, impiegato
largamente nell’alimentazione dei
popoli orientali per le sue
proprietà benefiche.
6
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[ natura ]

Lo studio Giapponese
La scienza farmacologica giapponese si è recentemente occupata dell’olio di semi di Perilla,
rilevando che alcune sostanze in esso contenute sono in grado di sviluppare un’efficace azione di tipo antiallergico e antinfiammatorio.
Lo studio è stato pubblicato nell’autorevole Journal of Agriculture and Food Chemistry (H.
YAMAMOTO, Inhibitions of Arachidonate Lypohygenate from defatted Perilla seed, 1998, 46,
862-865) a firma di un farmacologo del dipartimento di microbiologia orale della Asahi
University di Gifu, in Giappone.

SCOPRI

L’ OLIO

DI PERILLA

la natura che aiuta le tue difese

Il fenomeno emerso da queste sperimentazioni è che l’estratto di semi di Perilla
ha mostrato di essere attivo nell’inibire
la produzione di istamina.
Ciò significa che sarebbe in grado di
migliorare le sintomatologie allergiche intervenendo - si pensa - sulla
produzione di interferone e di interleuchina, mediatori chimici che entrano
in gioco in risposta agli allergeni.

L’estratto di semi di Perilla è anche in grado di migliorare
sintomatologie allergiche

Vegani
Vegetariani
La perilla supporta
le naturali difese
dell’organismo

Polifenoli & Omega-3
In verità la scienza chimica farmaceutica aveva già da tempo notato nei semi
di questa pianta una rilevante quantità di sostanze di natura polifenolica, ritenute efficaci
antibatterici e antinfiammatori.
I flavonoidi rendono questo ingrediente utile nei disturbi su base infiammatoria, comprese
allergie e intolleranze alimentari. La sua capacità di mitigare i disturbi allergici di varia natura
può fungere da efficace complemento nel trattamento di patologie a componente autoimmune, nelle affezioni della pelle in genere e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Oltre a questo, l’olio di Perilla frutescens è ricco di acidi grassi essenziali della serie Omega-3, ed è quindi una fonte vegetale, alternativa e più assimilabile dell’olio di pesce, di questi
elementi preziosi per l’organismo.
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INTEGRATORE ALIMENTARE | Blister da 60 capsule vegetali

[ si o no? ]
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Protezione solare
molto alta SPF 50 +
è indicata per persone fototipo I e
II o per chi svolge attività all’aperto in alta montagna (l’intensità
dei raggi UV aumenta con l’altitudine), in barca o sui ghiacciai
(acqua e ghiaccio riflettono la
luce solare) o a latitudini tropicali
(l’intensità solare aumenta avvicinandosi all’equatore).

Trascorrerai le tue vacanze
in barca, ai tropici,
in alta montagna
o zone molto soleggiate?

Protezione solare
alta (SPF 50 o 30).

Hai pelle olivastra,
occhi e capelli scuri
o la pelle già abbronzata?

Indicata soprattutto nei primi
giorni di esposizione al sole in
condizioni “normali” (al mare in
località mediterranee ad esempio).
Dopo 5-6 giorni di esposizione, se
la pelle si è abituata al sole, è possibile passare a un SPF 15 o 20.

Ti scotti facilmente
quando prendi il sole?

Protezione solare
media SPF 20.

Quest’anno è la prima volta
che ti esponi al sole?
Hai lentiggini,
capelli e occhi chiari?
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Consigliata per chi trascorre l’estate in città d’arte o in campagna e
prevede lunghe pause all’ombra
o all’interno; per persone con
fototipo III, IV o V o con pelle già
abbronzata.

Lo schema proposto ha uno scopo puramente indicativo e non sostituisce il parere personalizzato del farmacista o del medico. Ricorda di applicare una protezione solare in quantità adeguata ogni volta che ti esponi al sole, di riapplicarla frequentemente e di seguire le raccomandazioni sulla corretta esposizione
(www.cosmeticseurope.eu). L’SPF si riferisce alla protezione dai raggi UVB: usa prodotti anche con protezione UVA (contraddistinti dal bollino COLIPA – Cosmetics Europe).
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[ alimentazione ]

A cura della Dott.ssa Alessia De Corcelli | Farmacia Bedeschi Baioni

L’ allattamento al seno e’ un gesto ricco di significato e contribuisce a creare
un rapporto di grande intimita’ tra madre e figlio. Un momento emozionante,
da vivere con assoluta tranquillita’ e serenita’.
Ecco come.
L’allattamento naturale stimola
nella mamma la produzione di
ossitocina: l’ormone della felicità

i pr im i 6 giorn i

3 FAL SI MI TI

Il latte materno contiene sostanze nutritive in quantità e qualità ideali per la crescita ottimale del bambino.
Dal primo al quinto/sesto giorno dopo il parto viene
prodotto un latte ricco di proteine, sali minerali
e anticorpi: il colostro. In seguito il latte materno
cambia composizione riducendo la quantità di proteine e sali minerali e aumentando la percentuale di
zucchero (lattosio) e lipidi.
Tali variazioni sono molto importanti in funzione delle necessità energetiche del neonato.

Esistono “credenze popolari” che hanno contribuito
a creare falsi miti sull’allattamento al seno.

1- Allattare non abbassa sempre la vista, per cui

anche in caso di miopia si può fare tranquillamente. È comunque opportuno eseguire una visita di controllo per confermare che un eventuale
calo della vista potrebbe essere un disturbo passeggero, legato a variazioni ormonali.

2- Non è vero che le mamme che bevono birra
producono più latte.

3- Non è necessario bere più di due litri di acqua
IE2
BUONO PER TU TT

L’allattamento naturale presenta vantaggi per il bimbo, ma anche per la mamma: stimola la produzione
dell’ormone ossitocina, che permette la contrazione
dell’utero riportandolo alle sue condizioni fisiologiche, e comporta un dispendio energetico, favorendo
così un ritorno al peso pre-gravidanza.
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al giorno: una madre che allatta deve bere secondo la sua sete.

[ alimentazione ]

MA NON TROPPO
DI TU TTO DI PIU ’.

LI
4 ESIGENZE SPECIA

Anche se durante l’allattamento aumentano i fabbisogni nutrizionali, la madre non deve “mangiare per
due” e la dieta non va variata in modo eccessivo.
Non devono mancare cibi ad alto contenuto di acqua, frutta e verdura, calcio, olio d’oliva come grasso
da condimento per la presenza di acido oleico, fondamentale per lo sviluppo del sistema nervoso del
neonato, e pesce ricco di Omega-3 (DHA) per favorire la maturazione cerebrale e della retina.

Ci sono condizioni nelle quali una dieta sana ed
equilibrata non basta, come nel caso di neo-mamme
vegane, vegetariane, intolleranti al latte o con disturbi dell’assorbimento (celiachia). In questo caso è
utile assumere integratori multivitaminici o di calcio,
secondo le specifiche esigenze.

0 CIBI PROI BIT I

Alcuni alimenti (per esempio aglio, asparagi, cavoli,
broccoli, porri, carni molto saporite come quelle di
selvaggina, spezie…) influenzano il sapore del latte e il bambino potrebbe non gradire. Ma non vanno aboliti finché si allatta, soprattutto se sono cibi
consumati già durante la gravidanza. Il feto, infatti,
nei nove mesi di gestazione è già entrato in contatto
con i sapori dell’alimentazione materna attraverso il
liquido amniotico. È consigliabile quindi assumerli in
modo graduale e moderato verificando se il bimbo
accetta o rifiuta la poppata.
COLIC HE
OR E 18 AL LA RM E

Le crisi di coliche sono più frequenti nelle ore serali
ma, soprattutto se il bimbo è allattato al seno, possono verificarsi anche in altri momenti della giornata.
Per aiutare il bambino, la madre può ridurre le proteine da latte vaccino nella propria alimentazione e, se
non fosse sufficiente, assumere enzimi digestivi che
spezzano le proteine nel suo intestino.
Deve ovviamente limitare il consumo di alcool, caffè, té e di tutte le bevande eccitanti.

CAPELLI IN PERDITA?
NON PERDERE
LA TESTA!
Nei mesi dell’allattamento i capelli appaiono spesso fragili, sfibrati e facili alla caduta,
al contrario di quanto accade in gravidanza
(quando conoscono uno dei loro periodi di
maggiore splendore).
I responsabili di questo fenomeno sono gli
estrogeni: i livelli di questi ormoni sono più alti
in gravidanza per cui aumenta la percentuale
di capelli in fase di crescita e ne diminuisce la
caduta. Viceversa nel periodo dell’allattamento il livello di estrogeni diminuisce comportando una maggior perdita.
Un fenomeno del tutto fisiologico che si arresta spontaneamente: le chiome riacquistano il
loro aspetto normale nel giro di 6-12 mesi.
Chiedi in farmacia il fisioshampoo rinforzante XP
ADENOSINA E ORTICA.

COLItabPLUS
Integratore alimentare
30 capsule vegetali
FERRUMfluid
Integratore alimentare
200 ml
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IN VACANZA
CON TE

INTEGRATORE ALIMENTARE
Flacone da 10 ml + Bustina 1g

[ dalla natura... ]

[ ...alla tavola ]

Sono acidi grassi
polinsaturi ricchi di
proprietà benefiche, che
l’organismo umano può
sintetizzare solo in minima
parte e che quindi
vanno introdotti con
la dieta.

Hanno proprietà
antinfiammatorie e
protettive di cuore,
pelle e cervello.
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Dall’olio di pesce
si ricavano gli acidi
grassi EPA e DHA, che
contribuiscono al
mantenimento della
funzione cardiaca.

I
RED

In una ciotola amalgamare olio,
succo di limone, origano, erba
cipollina tagliuzzata, sale e pepe.
Mescolare e spalmare all’interno
e all’esterno dei filetti.

Regolano la pressione
arteriosa e il livello plasmatico di trigliceridi e sono
antiaggreganti piastrinici:
riducono la possibile
formazione di coaguli
nel sangue.
Le migliori fonti
alimentari
di Omega-3 sono
il pesce, l’olio di pesce,
i crostacei, le noci e gli olii
vegetali come l’olio di perilla,
di ribes nero, di lino, di
semi di canapa e di
colza.
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Pulire le orate sotto l’acqua fresca
e tamponarle con carta da cucina dentro e fuori. Ricavare 4 filetti
e lasciarli asciugare bene.

Disporre i filetti in una pirofila da
forno e spolverarci sopra la curcuma. Infornare a 180° per 10 minuti.

A cura dello Chef Roberto Colle

Spruzzare i filetti con un goccio di
vino bianco e reinfornare a 120°
per 5 minuti.

[ intervistando ]

Dottor
Edoardo Zattra
Specialista in Dermatologia e Venereologia, si occupa di
prevenzione del melanoma cutaneo, chirurgia dermatologica, medicina estetica e in particolare della gestione
dell’ambulatorio chirurgico della Clinica Dermatologica di
Padova. Ha conseguito un master in Dermochirurgia e insegna presso la scuola di specializzazione in Dermatologia
dell’Università di Padova.

Perché non resti

il Segno

Un’ustione, un intervento chirurgico o una patologia della pelle lasciano sempre il segno. Se

vuoi che la cicatrice sbiadisca insieme
ai brutti ricordi, devi proteggerla dal sole.

Ma anche se ti sottoponi a trattamenti di medicina estetica, la luce solare rischia di trasformare la ricerca della bellezza in un passo falso.
Il Dottor Zattra ti spiega come evitarlo.
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[ intervistando ]

Le cicatrici sono tutte uguali
o lasciano segni diversi?
Le cicatrici sono il tessuto che colma le ferite e le perdite di sostanza
dei tessuti e degli organi. Si formano tutte le volte che si verifica
un’interruzione della continuità
della cute (epidermide e derma) in
seguito a un evento patologico o
traumatico.
La guarigione di una ferita può avvenire secondo due modalità: per
prima e seconda intenzione.
Se la ferita è asettica con margini
netti, strettamente giustapposti e
ben suturata, la sua guarigione
avviene per prima intenzione.
Una ferita con estesa perdita epiteliale, riempita prima da tessuto
di granulazione e poi da tessuto
cicatriziale, i cui lembi non possono essere accostati con punti di
sutura, guarirà per seconda intenzione.
L’esito estetico sarà generalmente
migliore per la guarigione per prima intenzione.
Le cicatrici traumatiche o da
ustione spesso guariscono per
seconda intenzione, con esiti
estetici non ottimali.

In caso di cicatrici “fresche”
come bisogna comportarsi?
La cicatrice è un tessuto in evoluzione fino a dodici mesi dopo
l’evento che l’ha originato. Sarà
dunque opportuno averne particolare cura per tutto questo periodo.
Tra le attenzioni da osservare c’è
in particolare la protezione dalla
luce solare.
L’esposizione al sole, infatti, soprattutto nei primi mesi successivi
alla formazione della ferita, può
portare a esiti discromici: le cicatrici diventano più scure e si differenziano maggiormente dai tessuti
circostanti.

Consiglia di evitare il sole
anche dopo trattamenti
estetici? Quali rischiano di
lasciare il segno?
Tutti i trattamenti estetici che
portano un rimodellamento dell’epidermide richiedono particolare
20

attenzione all’esposizione al sole.
In particolare i peelings, il resurfacing laser per il ringiovanimento del viso e il trattamento con
laser q-switched per rimuovere
le lentigo e i tatuaggi richiedono
la massima fotoprotezione perché
rendono la pelle più sensibile al
sole e potrebbero favorire la comparsa di macchie.
Anche le varie tecniche iniettive
(tossina botulinica, acido ialuronico e simili) richiedono una certa
attenzione, in particolare nel caso
in cui rimanga un ematoma nel
sito di infiltrazione del prodotto.

Spray
solare baby

Emulsione
solare baby

SPF-UVB 50+ UVA

SPF-UVB 30 UVA

Flacone spray da 150 ml

Flacone da 150 ml

Le cicatrici vanno protette
anche quando sono già diventate bianche?
Nei primi tempi le cicatrici sono
rosse. Quando una cicatrice è
bianca, generalmente il processo
di guarigione si è concluso. Ma è
sempre opportuna una fotoprotezione adeguata.

Ci sono altri accorgimenti da
seguire per ridurre i segni
delle cicatrici ed evitare l’iperpigmentazione?
Oltre alla fotoprotezione, per migliorare la guarigione di una cicatrice si consigliano prodotti a base
di silicone, in grado di favorire un
corretto rimodellamento del tessuto cicatriziale.
Anche l’alimentazione ha un ruolo: dal punto di vista nutraceutico
si consigliano alimenti ed eventualmente integratori alimentari
in grado di migliorare le capacità
rigenerative della pelle.
Penso ad esempio a integratori
contenenti il Resveratrolo (un flavonoide che si trova nella buccia
degli acini d’uva), la Vitamina C
(che contribuisce alla normale formazione del collagene), lo Zinco
(che contribuisce alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo), la Curcumina, l’Acido Lipoico
o il coenzima Q10.

IN VACANZA
CON TE

(1ppm)

[ cosmesi ]

A cura della Dott.ssa Laura Busata

sole,
amore &
protezione
In estate è importante fare molta
attenzione a come proteggiamo i
bambini dal sole, soprattutto in spiaggia
nelle ore più calde.
Fino a 1 anno di età vanno tenuti
all’ombra per proteggere la loro pelle
delicata dai raggi UV.
E dopo?
“Posso usare per il mio bambino la
stessa protezione che uso per me?”
Sembrerà scontato, ma la
risposta è “no”.
Vediamo perché.

[ cosmesi ]

AL SOLE
PRIMI PAS SI SOTTO

Cosa c’è di più piacevole che portare al mare o all’aria aperta il nostro bambino nelle splendide giornate
di sole che ci riserverà l’estate?
Attenzione, però: la pelle dei bebè è unica e proprio
questa sua unicità deve portare il genitore a scegliere con accuratezza i prodotti che utilizza
per la sua cura, igiene e protezione.
Nei primi anni di vita, la pelle presenta molte differenze rispetto a quella degli adulti, non solo dal
punto di vista strutturale, ma anche per quanto riguarda la composizione biochimica e i meccanismi
fisiologici che ne regolano la funzionalità.
Queste differenze sono particolarmente evidenti se
prendiamo in considerazione la funzione più importante che riguarda la pelle: la funzione barriera.
DIF EN DERE
UNA BA RRI ER A DA

La barriera risiede principalmente nello strato corneo, costituito da cellule chiamate corneociti, circondate da lipidi epidermici, che assemblandosi in
strutture lamellari vanno a costituire una struttura a
“mattoni e cemento”.
Lo strato corneo è ricoperto inoltre dal film idrolipidico: una sorta di pellicola presente sulla superficie cutanea, costituita da una componente idrofila (NMF)
e da una frazione liposolubile, formata soprattutto
dal sebo (per il 95%) e dagli stessi lipidi epidermici
prodotti dai cheratinociti.
Qual è il ruolo della barriera? Oltre a essere una barriera fisica, svolge un ruolo importante nella termoregolazione corporea, negli scambi gassosi e nel

mantenimento del corretto livello di idratazione. Essa contribuisce anche alle difese immuni-

più sensibile agli irritanti, alle infezioni e agli agenti
esterni, come per esempio i raggi UV.
ATAZ ION E
PROTEZION E E IDR

È dunque una buona abitudine tenere i bimbi
fino a un anno di età completamente protetti dai raggi solari. Questo vuol dire che do-

vremmo evitare di uscire tra le 10 del mattino e le
2 di pomeriggio per andare in spiaggia, poiché è
il periodo della giornata in cui i raggi UV sono più
intensi. Durante i momenti che passiamo al mare o
all’aperto è buona abitudine tenere all’ombra il nostro bambino, vestirlo con maglietta, pantaloncini
e un berretto che copra, oltre alla testa, sia il viso
sia la nuca.
Se decidiamo di esporlo al sole, sulle parti del corpo
che non sono coperte dagli indumenti va applicata una crema solare ad alta protezione, preferibilmente formulata con filtri fisici, prediligendo
formulazioni acqua in olio poiché più persistenti al
sudore e al contatto con acqua e sabbia.

Gli occhi sono molto soggetti ai danni da raggi UV,
anche se spesso vengono dimenticati. La sabbia ha
un alto potere riflettente sulla luce, incrementando i
danni potenziali a livello oculare oltre che cutaneo.
Per questo è importante non utilizzare occhiali giocattolo per il nostro bambino, ma scegliere occhiali
specifici dotati di lenti con filtri anti UV a norma di legge in modo da limitarne l’azione dannosa
a livello oculare.
Ricordiamoci anche che con il caldo i bambini corrono il rischio di disidratarsi. Una buona abitudine è
farli bere spesso per evitare loro pericolosi fastidi
per il troppo caldo, tenendo sempre a disposizione
bevande fresche, preferibilmente poco zuccherate.

tarie e, grazie a un pH leggermente acido, protegge
il corpo dagli organismi patogeni.

PEL LE BA MBINA

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la
pelle dei bambini presenta una barriera epidermica non ancora completamente sviluppata.
Infatti, nonostante nei bebè sia presente una barriera
cutanea discretamente funzionante, la pelle con-

tinua a svilupparsi durante tutto il primo
anno di vita.

Più precisamente, ciò che differenzia la barriera infantile da quella adulta è il minor contenuto di lipidi
epidermici, di componente idrofila e anche di sebo
poiché nei neonati la secrezione sebacea è pressoché quiescente. È quindi evidente come la pelle
di un neonato sia sostanzialmente “fragile” e molto
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Baby crema
ALLANTOINA
e OLIO DI COTONE
Protettiva, idratante
e lenitiva, attenua
secchezza e rossori.
Tubo da 100 ml
Stick solare
SPF-UVB 50+
UVA
Protezione aggiuntiva per le zone più
esposte e sensibili.
Stick da 10 ml

Gli occhiali da sole per bambini non sono giocattoli:
devono essere dotati di lenti protettive.
La loro capacità filtrante è classificata secondo una scala da 0 a 4.
3 indica lenti scure; 4 lenti molto scure
che filtrano la quasi totalità della luce.

[ focus ]

Fotoprotettore
macchie e rughe
ACIDO IALURONICO SPF 30
Airless da 30 ml

con Betaglucano

IL BETA
GLUCANO

è un tipo di fibra vegetale solubile

#natura

presente in
: può essere estratta dal lievito di birra e da
cereali come crusca, avena e orzo.
Il suo consumo regolare contribuisce
al mantenimento delle concentrazioni
normali di
nel sangue.

#colesterolo

Attiva i processi di

zione

#ripara-

della pelle quando è alterata a causa di stress ambientali come
l’inquinamento e i raggi ultravioletti.
Grazie alla sua azione

sidante

#antios-

e alle sue proprietà lenitive, è usato nei cosmetici per pelli
sensibili e nelle protezioni solari.

In Farmacia trovi i prodotti #farmacistipreparatori che contengono Betaglucano:
Fotoprotettore macchie e rughe ACIDO IALURONICO SPF30, tutta la linea di Creme solari Viso, Spray solari ed
Emulsioni solari, Latte detergente MIRTILLO, Tonico spray lenitivo MIRTILLO e BETAGLUCANO, Crema protettiva
MIRTILLO e BETAGLUCANO, Colostro D3.
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Protezione quotidiana
dai danni da fotoesposizione

Oggi dove vai?

Sempre al Sole, sempre con Te!

[ make-up ]

[ tutorial ]

A cura di Graziano Rombaldi e della Dott.ssa Jessica De Prà

Il lucidalabbra rende le labbra luminose,
carnose, golose… per questo è uno dei cosmetici
più amati dalle donne, soprattutto da quelle che
si truccano poco.
È sempre naturale e facile da portare, anche
quando il caldo scoraggia l’uso di altri trucchi,
perciò adatto a tutte le età, in tutte le occasioni
e in tutte le stagioni.
Consiglio di applicarlo a fine trucco e di
tenerlo in borsa e riapplicarlo all’occorrenza
(l’unico limite del lucidalabbra è di avere una
durata limitata). Nonostante il suo uso sia
davvero facile, esistono semplici accorgimenti
per ottenere una tenuta maggiore e un effetto
migliore: vediamoli insieme.

Quest’estate Dolomia make-up propone una
coppia di prodotti per realizzare un perfetto
trucco bronze.
Il Fondotinta compatto solare SPF 50+
UVA offre caratteristiche uniche: alta protezione
sia dai raggi UVB sia dagli UVA, coprenza
modulabile (ideale se vuoi make-up naturalissimi
o devi proteggere zone come guance e naso) e
grande praticità (puoi tenerlo in borsa per veloci
ritocchi durante la giornata).
La Terra Solare Duo Seychelles regala
un’ abbronzatura naturale e luminosa. Puoi
usarla su tutto il viso, solo in alcune zone o al posto
del fard.

TUTTO INIZIA DAL CONTORNO
Considerato che il lucidalabbra aiuta a far risaltare le
labbra sottili, per applicarlo con il massimo risultato
consiglio di bordare il contorno labiale con una matita
di colore naturale (1.) appena fuori dal contorno,
in modo da creare un po’ di volume. Con il pennellino
della matita sfumeremo poi verso l’interno, per evitare
stacchi decisi di colore. A questo punto applicheremo
il gloss tendendo le labbra e terminando applicandone
ancora un po’ al centro della bocca.

STEP BY STEP

1. Quando applichi il Fondotinta compatto
l’importante è procedere in senso radiale, dal
centro del viso verso la periferia (attaccatura dei
capelli, orecchie, mascelle e mento).

Le labbra molto carnose sono le uniche che non
dovrebbero usare questo prodotto: le renderebbe
troppo appariscenti.

2. Terminata la stesura, puoi riapplicare poco
fondotinta nelle zone fragili e più esposte (come
gote e naso). Picchietta poi sul posto con la
spugnetta asciutta o bagnata e ben strizzata.
3. Girando la spugnetta dalla parte pulita, sfuma
bene all’attaccatura del collo per evitare stacchi di
colore.

Effetti interessanti e glamour, soprattutto sulla pelle
dorata, si ottengono applicando il lucidalabbra (2.)
sopra un rossetto di colore diverso.

Un buon metodo per aumentarne la tenuta è applicare
un poco di balsamo labbra in stick (ad esempio
un lipgloss Dolomia Volume&Color (3.)
picchiettare poi con il polpastrello su tutta la superficie
delle labbra e infine applicare il lucidalabbra fluido del
colore preferito.

2.

4. Stendi poi la Terra solare con movimenti
circolari e costanti, partendo dal centro della
fronte e spostandoti verso le tempie. Stendi la terra
sul naso, dalla punta alle sopracciglia. Sfumane un po’
nell’incavo dell’occhio per evitare quello che chiamo
effetto “ritorno dal ghiacciaio”. In questo caso privilegia
la parte della terra più chiara e dorata mixandola con
quella scura.

SULLA PELLE ABBRONZATA

ALLUNGA LA TENUTA

1.

1.

2.

3.

3.
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[ buono a sapersi ]

A cura del Dott. Alessandro Portolan

Ti affidi ancora ai rimedi della
nonna?

I tempi cambiano (e magari la nonna non è
neanche la tua). Quando si tratta di bellezza
e benessere, non fermarti ai luoghi comuni
tramandati ma mai verificati. Facciamo

chiarezza su falsi miti e cliché

Dentifricio:
al fluoro è meglio

Il rum lenisce
il mal di denti

I collutori sono
tutti uguali

In quantità adeguate, come
quelle nei dentifrici, il fluoro
risulta particolarmente utile nel
rinforzare lo smalto dei denti e
nel prevenire la carie. Sulla sua
sicurezza si è pronunciato l’ente
che norma la sicurezza degli
ingredienti cosmetici SCCS, che
ha stabilito limiti ben precisi per
la sua presenza nei prodotti
cosmetici. In particolare, per
quanto riguarda i più giovani,
le linee guida sono concordi
nell’affermare che il fluoro
assunto dai bambini attraverso
l’alimentazione e i dentifrici
è un sufficiente aiuto nella

Buona parte dell’effetto del rum
è dovuto alla presenza di alcol,
che ha proprietà anestetizzanti
e rinfrescanti. In generale una
quantità pur minima di alcol
non costituisce un efficace
rimedio al mal di denti, bensì
un’effimera sensazione di
benessere.
Al contrario, essendo le bevande
alcoliche tendenzialmente proinfiammatorie e avendo il rum
un contenuto di zuccheri non
nullo, direi che il beneficio che
si trae da esso sia ampiamente
superato dal potenziale

Alcuni collutori fanno della
sensazione di freschezza e
dell’effetto anestetico il loro
punto forte, magari contando
tra gli ingredienti oli essenziali
o alcol. Altri sono purificanti/
antimicrobici e contengono
sostanze “disinfettanti”. Altri
ancora hanno effetto filmogeno/
protettivo grazie a ingredienti
che riducono l’impatto degli
agenti esterni sulla mucosa
orale. Quali sono i migliori?
Dipende. Meglio usare i primi
due tipi solo in caso di necessità
particolari: a lungo andare alcol
e antimicrobici possono essere
pro-irritanti. Per l’uso quotidiano
è preferibile un prodotto

prevenzione
carie dentale.
30

della

peggioramento postsollievo.

delicato e protettivo.

BENESSERE PER LA BOCCA
protettivi e lenitivi per denti e gengive sensibili

COLLUTORIOrepair

DENTIFRICIOrepair

ALOE e ACIDO IALURONICO

ALOE e ACIDO IALURONICO

Flacone da 150 ml

Tubo da 75 ml

con antimicrobico

denti e gengive sensibili

[ consigli di stagione ]

[ grazie a... ]

Dal 1968 la Farmacia è punto
di riferimento per gli abitanti
di Villanova di Bagnacavallo,
nel ravennate, e dintorni.

Arriva l’estate: dà una rinfrescata alla tua
strategia di benessere con i
prodotti must della stagione.
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Il suo staff è specializzato
nelle consulenze in campo
omeopatico, fitoterapico, cosmetico con test della pelle e
puericultura.

FARMACIA
BEDESCHI BAIONI

Cosmetic specialist “Farmacisti Preparatori”, si occupa
della formulazione e dello
sviluppo di nuovi prodotti cosmetici.
Dopo la laurea in Farmacia,
ha conseguito un master in
Scienza e Tecnologia Cosmetiche presso l’Università di
Ferrara dove ricopre il ruolo
di docente.

Farmacista ed erborista, ha firmato numerose pubblicazioni
dedicate a storia e applicazioni
delle erbe medicinali. Giornalista pubblicista, è direttore responsabile del periodico “Atti e
Memorie, Rivista di Storia della
Farmacia”, membro dell’Accademia Internazionale di Storia della
Farmacia, fa parte della giunta
esecutiva di FederSalus.

LAURA BUSATA

ERNESTO RIVA

1- Quando la pelle è secca, dissetala con un’emul-

sione fresca e di rapido assorbimento. Idratazione
immediata e leggera con il Fluido corpo idratante
ACIDO IALURONICO e AVOCADO, da 250 ml.
2- Giornate più lunghe? Stravolgimenti di orario? La
Melatonina contribuisce alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno. MELATONINAcomplex, integratore alimentare da 30 compresse. 3Se ti ronzano attorno insetti fastidiosi, spruzza un
po’ di olio essenziale di citronella: un buon profumo
che non piace alle zanzare. Spray CITRONELLA e
LEDUM PALUSTRE, senza alcool, da 100 ml. 4L’asso nella manica da portare con sé in ogni viaggio: UROtab a base di Uva Ursina e Cranberry, che
contribuiscono al benessere del tratto urinario, integratore alimentare da 20 compresse multistrato .
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ALESSANDRO
PORTOLAN

GRAZIANO
ROMBALDI

JESSICA
DE PRà

ROBERTO
COLLE

Laureato in Chimica e
tecnologia
farmaceutica
all’Università di Padova,
specializzato
in
Safety
assessment of cosmetics
al VUB di Bruxelles. Segretario dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia
di Belluno e membro del
consiglio direttivo della
Società Italiana di Chimica
e Scienze Cosmetologiche.

Make-up artist e brand manager Dolomia. Trucca da
32 anni. Ha frequentato la
scuola di Diego dalla Palma
e i corsi del Beauty Centre
of Milano. Organizza corsi
di avvicinamento al trucco
e alle fragranze e segue lo
sviluppo dei nuovi progetti
Dolomia.

Laureata in Chimica Pura
con indirizzo Chimica Organica presso l’Università
di Padova, è specialist Dolomia make-up. Si occupa
dell’aspetto tecnico del
make-up:
formulazioni,
materie prime, test sui
prodotti (efficacia, sicurezza, stabilità…).

Annoverato tra gli chef
più rinomati e innovativi
del territorio bellunese,
dopo diverse collaborazioni di prestigio nel 2005
apre il suo ristorante enoteca “Villa Clizia” a Sedico
(BL). Propone piatti creativi, ricette stagionali e
rivisitate.

Estate 2015

Stai preparando la borsa
da spiaggia? Occhio ai
solari: se stai pensando di
recuperare quelli dell’anno
scorso, hai tanti buoni motivi per non farlo. Se li hai
acquistati lo scorso giugno,
la loro ora è già suonata:
32

a un anno dall’ apertura i prodotti solari
perdono circa il 50%
della loro capacità di
protezione. Ma anche se

avevi comprato la tua crema solare a fine stagione,
non fidarti troppo: se l’hai

già portata in spiaggia è
stata esposta ad alte temperature ed è entrata in contatto con l’aria e con le tue
dita… meglio metterla da
parte per una nuova.
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[ vignettando ]

Sono in crisi.
Davvero, mica come le altre volte...
Cosa va quest’anno?
La Dody è ancora in balìa degli anni ‘80
con la sua tintarella effetto prugna secca.
Out, Out, Out!
La Baby si è butatta sul natural-olistic-no-exposure. Fa
tanto alternative.
Non si espone neanche più alla luce del lampadario.
Bianca candida come un fantasmino...Terribile!
Certo in spiaggia non poserò piedino
senza il mio nécessaire:
crema solare-opacizzante-antiossidante
rassodante-scacciazanzare
con riflessi platino, pareo da star,
cappellino di paglia top e occhiali gioiello glamour.
Ma nel frattempo?
Disperazione!
E poi passando dal mio
adorato farmacista preparatore,
m’illumina la soluzione!
Ecco il mio must
summer 2015:
Latte idratante
autoabbronzante
VISO e CORPO
color bronzo dorée delicato!
Sempre à la page.
Saint Tropez, trema!
Crisi superata.
Almeno per ora.
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Emulsione doposole
AZULENE

Dona sollievo
alla pelle arrossata.
Ristabilisce l’idratazione.
Flacone 200 ml

Nuovo Canespro.
Soluzione veloce contro l’onicomicosi.

Indicato per eliminare
la parte infetta dell’unghia
in sole 2-3 settimane.
A base di unguento urea al 40%
Il set è composto da:
- Tubo da 10 g di unguento
- 22 cerotti impermeabili monouso
- 1 raschietto di plastica per le unghie

È un dispositivo medico.
Leggere attentamente le avvertenze. Autorizzazione del 30/05/2013

Farmacia San Francesco
C.so Tardy e Benech, 108 r. - 17100 Savona - Tel. 019 800402
www.farmaciasanfrancesco.net - www.farmaciasanfrancesco.com
orari: lun-ven 8:30-13:00/15:00-19:30 - sab 8:30-12:30
seguici su Facebook

