Inverno 2012-2013 n°10

LA PELLE, dono per la vita.
Da proteggere già in culla
VITAMINE
per nutrire il corpo
e allenare il cervello
LA FARMACIA
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siamo noi!
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Un gruppo di colleghi Farmacisti
ispirati dalla tradizione galenica
per offrirvi, oggi, una risposta
alternativa, sicura ed efficace.

L’Arte Farmaceutica,
la tradizione
si tramanda
Nella millenaria tradizione della Farmacia italiana, il
mestiere del farmacista è sempre stato considerato
una sorta di arte, l’arte farmaceutica appunto.
Fin dai primi tempi quest’arte è progredita nel realizzare e perfezionare la preparazione dei farmaci che,
almeno fino alla venuta dell’era industriale, erano di
esclusiva competenza della Farmacia. Questo percorso ha fatto sì che lo speziale di un tempo, nel tentativo
di elevare il suo mestiere a rango di professione, conseguisse pian piano la cultura necessaria procurandosi di un folto numero di opere di materia medica
(farmacopee e manuali medico-pratici), perfezionasse la preparazione dei rimedi approvvigionandosi di
uno strumentario moderno e sofisticato, garantisse la
conservazione dei medicamenti in contenitori adatti
e sicuri.
Tutto questo fece sì che nel corso di una millenaria
e ininterrotta attività, moltissime Farmacie avessero
accumulato un patrimonio librario, strumentale e un
armamentario di ceramiche ed arredi che oggi costituiscono una significativa testimonianza della professione farmaceutica, oltre che un’autentica ricchezza
di carattere artistico.
Il Farmacista Preparatore, nel suo intento di salvaguardare la tradizione farmaceutica, è anche il custode di
questo grande patrimonio artistico.
Ernesto Riva
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(reportage)

IKONDA.

Il nostro Laboratorio in viaggio

È tutto vero! Federica Pasqualetto, Sara David,
Tania Cumerlato (Area Research&Development)
ed io partiamo per la Tanzania. È il 26 luglio 2012.
Obiettivo: prestare un mese di volontariato presso
l’ospedale di Ikonda, dove dal 2006 il Laboratorio
“Farmacisti Preparatori” ha avviato, in collaborazione con il Rotary Club, il progetto Ikonda Pharmacy
affidato alla direzione della D.ssa Manuela Buzzi.

A

ppena arrivate, Ikonda ci appare
come Shangri-La: l’isolamento di
questa enclave tra le montagne,
la calma, la sensazione di tranquillità, le
persone in fila ordinata e composta nascondono una realtà di sofferenze.
In questo paesino nel sud-ovest della
Tanzania, a 2000 metri di quota e 800
Km di distanza da Dar es Salaam, gli
ammalati arrivano da ogni parte (percorrendo anche 200/600 Km) alla ricerca di cure e di un’assistenza il più
possibile qualificata.
Quando i missionari della Consolata iniziarono nel 1963 la costruzione del Consolata Hospital di Ikonda (tra le montagne dell’Ukinga - catena delle Montagne
di Livingstone), lo scopo principale era
aprire i reparti di maternità e di pediatria.
Nel corso degli anni l’ospedale ha subito
grandi trasformazioni con l’aggiunta di
vari reparti, tra cui la chirurgia, ortopedica in particolare (grazie ai medici volontari dall’Italia), e nel 2004 la clinica
HIV/AIDS. A Ikonda, nel solo distretto di Makete, il dramma HIV/AIDS ha

Katia Poloni
Marketing
Account Manager

causato oltre 14.000 orfani, che vivono
da soli oppure con parenti. Per questo in
ospedale è garantita la cura, completamente gratuita, a tutti i bambini fino ai
9 anni.
Vista la difficoltà nelle comunicazioni,
le distanze e la povertà di tante mamme,
l’ospedale offre alle partorienti la
possibilità di alloggiare e di essere
seguite nei giorni o nelle settimane
immediatamente precedenti il parto.
Il personale delle cliniche mobili, che
effettua visite mensili in 32 villaggi e
12 dispensari, di difficile accesso, per le
vaccinazioni e la lotta alla malnutrizione e
denutrizione, cerca di convincere sempre
più mamme - soprattutto le primipare e
le sieropositive - a partorire in ospedale.
Il Programma di Assistenza Alimentare
(Food Programme Assistance) provvede
ai nuclei famigliari e ai bambini bisognosi.
Un programma specifico poi si occupa dei
bambini denutriti.
In ospedale ogni giorno arrivano anche
bimbi gravemente ustionati
Farmacisti Preparatori
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SOSTIENI ANCHE TU
l’ospedale
con una donazione
al Consolata Hospital
Il contributo può essere trasferito a
mezzo bonifico bancario al seguente
intestatario: Progetto Rotary - Distretto 2060 – ONLUS, Banca Prossima
- Gruppo San Paolo IBAN: IT67 D033
5901 6001 0000 0012 659, indicando
nella causale “PROGETTO IKONDA
HOSPITAL, TANZANIA”.

Auguri di Buon Natale!
Abbiamo operato a Ikonda per solo un
mese. Un mese in cui abbiamo toccato
con mano i bisogni e le necessità di una
popolazione in difficoltà.
L’ospedale ha bisogno di un aiuto
6
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Il team del Laboratorio al lavoro nella Farmacia di Ikonda

che necessitano di cure particolari.
Un dramma ascrivibile alle difficili
condizioni di vita a Ikonda. Nelle
povere capanne, infatti, non esiste
riscaldamento, scarseggiano le coperte
e il focolare su cui cucinano è fatto di
pietre, senza alcuna protezione.

concreto per continuare ad operare,
senza trascurare anche quei reparti,
considerati minori, ma fondamentali per
il buon funzionamento della struttura,
come lavanderia, acquedotti, impianti di
depurazione, officina meccanica, gruppi
elettrogeni, e tanto altro ancora.
Siamo rientrate in Italia, ed è qui che
l’avventura più impegnativa ha inizio.
Ikonda ha ancora bisogno di noi.
Ikonda ha bisogno di te.

Quando il benessere
passa per le vie

AEREE

MUCOflu300

12 buste
Integratore alimentare
a base di Zinco, Vitamina C, estratto di Edera, Altea ed Eucalipto,
N-Acetil Cisteina.
Lo Zinco e la Vitamina C contribuiscono al normale mantenimento
del sistema immunitario ed alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
L’Edera favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

(cosmesi)

la barriera
cutanea
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La pelle è il nostro “primo vestito”:
costituisce la prima linea di difesa
dell’organismo contro le aggressioni
esterne. Ecco perché è importante
difenderla adeguatamente,
sin dalla più tenera età. Come?
Lo chiediamo all’esperta

L

a pelle è un dono
che riceviamo alla
nascita, anche i
suoi problemi?

Sì, la pelle è un dono, tant’è
vero che senza pelle non si
può vivere. Alcuni problemi possono essere presenti
dalla nascita, mentre altri
possono comparire durante la vita. Ovviamente non
tutti i problemi legati alla
cute si possono risolvere.
Ad esempio, le malformazioni pigmentarie (macchie caffelatte) o vascolari
(angiomi) sono di difficile
risoluzione.

I prodotti per bambini,
tutti uguali? A cosa devo
fare attenzione?
I prodotti cosmetici adatti
alla pelle dei bambini non
sono tutti uguali: alcuni,
anche se commercializzati
come cosmetici per bambini, in realtà non lo sono
affatto. Un buon cosmetico
da utilizzare sulla pelle dei
bambini dovrebbe essere
formulato in modo molto
semplice, contenere pochi
ingredienti e dovrebbe essere privo di profumazioni,
conservanti o coloranti in
modo da ridurre al minimo

Anna Belloni Fortina
Responsabile Servizio
di Dermatologia Pediatrica
del Dipartimento di Pediatria
dell’Università di Padova

il rischio irritativo o allergico da contatto. Inoltre, non
deve contenere sostanze che,
una volta assorbite ed entrate in circolo, possano essere
tossiche (l’acido salicilico, ad
esempio).

Lavarli molto, lavarli
meno? Cos’è la detergenza per affinità?
I bambini possono essere
lavati senza problemi, anche con la stessa frequenza
degli adulti. Ovviamente,
sarebbe meglio utilizzare
detergenti molto delicati
che portino via
Farmacisti Preparatori
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lo sporco senza alterare la
barriera cutanea.

La barriera cutanea va
protetta, come?
La barriera cutanea è fondamentale per mantenere
la pelle integra e idratata.
Per poterla mantenere integra è consigliabile l’uso
di detergenti molto delicati, mentre per mantenere
l’idratazione sono da preferire emollienti che contengano sostanze in grado di
ripristinare la barriera laddove questa si sia alterata,
quali colesterolo, ceramidi
ed acidi grassi liberi.

Sulla pelle a volte ci
sono i segni di altri problemi, a cosa devo fare
attenzione?
La pelle è il nostro “biglietto da visita” e su di essa si
possono osservare i primi
segni anche di malattie interne e che coinvolgono anche
altri organi o apparati, come
nelle malattie genetiche che
interessano sia la cute che
altri organi, nelle malattie
metaboliche, nelle malattie
autoimmuni (LES, connettiviti etc..) o nelle infezioni sia
virali che batteriche fino ad
arrivare ai tumori. È perciò
importante osservare la comparsa di manifestazioni cuta10
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nee generalmente diffuse, ma
a volte anche localizzate in
alcuni distretti corporei come
il volto o le estremità e riferirle al medico di fiducia.

Allantoina, una parola
materna che significa
protezione?
L’Allantoina è impiegata in
dermatologia per il suo effetto

antirritante, il suo potere idratante e la sua capacità di accelerare la rigenerazione della
pelle, per evitare le recidive. Sì,
in un certo modo l’Allantoina
porta con sé qualcosa di “materno”: più protetta, rigenerata
e lenita, la pelle ritrova la sua
integrità, e offre una coccola
in più quando è impiegata
per la protezione della cute
dei bambini.

ARGININA
e FOSFOSERINA
con Acetil-Carnitina

A base di Arginina, Fosfoserina
e Acetil-Carnitina, utile per apportare
una quota aggiuntiva di tali nutrienti.

PAPPA REALE
e ROSA CANINAplus

GINSENG
e ELEUTEROCOCCOplus

con L-Carnitina e Acerola
per bambini e anziani

con L-Carnitina e Guaranà

A base di estratti vegetali
di Rosa Canina, Acerola, con Carnitina
e Pappa reale. I componenti del
prodotto possono risultare utili per i loro
effetti ricostituenti e pro-energetici.

A base di estratti vegetali
di Ginseng, Eleuterococco e Guaranà,
utile in presenza di stanchezza fisica
e mentale. Con Carnitina.

INTEGRATORI ALIMENTARI
10 fialoncini 10 ml

(nutrizione)
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ABCDE
Vitamine,
le “ammine della vita”

Se talvolta ci sentiamo più stanchi e meno
concentrati non è soltanto colpa della stagione invernale, con il suo clima rigido e le
giornate più corte... è importante ricordare
che spesso è proprio il cibo che mangiamo
che ha la capacità di influire sui nostri livelli
di energia fisica e mentale, fornirci calore e
prontezza! Vediamo insieme in che modo.

L

a frutta e la verdura
sono alimenti ricchi
di minerali e vitamine. Assunte in adeguate
quantità contribuiscono non
solo a potenziare le nostre
difese antiossidanti, a controllare il peso in modo più
efficace e a favorire il benessere del microcircolo, ma
estendono i loro benefici
anche al sistema nervoso
centrale e alle ossa. Alcuni
studi dimostrano che anziani che consumano regolar-

mente molta frutta e verdura
hanno un declino cognitivo
più lento, con miglior performance intellettuali (Polidori et al., 2009), mentre
nella donna in post menopausa l’apporto di frutta,
verdura e cereali contribuisce alla riduzione del rischio di fratture. In inverno
i consumi e le scelte di frutta
e ortaggi sono spesso più limitati. È quindi buona norma integrare la propria dieta
e sostenere i normali proces-

Federica Pasqualetto
Responsabile scientifico
Area Integratori Alimentari

si fisiologici con prodotti a
base di vitamine, i loro costituenti principali. Le vitamine sono micronutrienti, cioè
nutrienti necessari in piccole
quantità, che svolgono un
ruolo essenziale in numerosi
processi vitali: vista, crescita cellulare, formazione dei
globuli rossi, delle ossa, dei
denti, funzionalità cardiaca,
nervosa, immunitaria. Da
qui il nome di vitamine,
cioè “ammine della vita”. In
particolare, sono importantissimi cofattori per il metabolismo energetico del nostro
cervello, il quale ogni giorno
arriva a richiedere fino al 20%
dell’energia totale “sprigionata” dal cibo che mangiamo.
Quali sono quelle più importanti per ogni specifica
richiesta?
Una mancanza di questi micronutrienti essenziali, nei
ragazzi giovani, soprattutto
studenti, si riflette in periodi di stanchezza
Farmacisti Preparatori
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che può subire importanti
perdite nell’acqua di cottura
di spinaci, lattuga, broccoli
etc.. L’acido folico è capace
di favorire le funzioni psicologiche, le risposte del sistema immunitario e il mantenimento di concentrazione
ed energia. Da ultimo, sia la
Vitamina B12, la Vit.B9 e
la Vit.B6 contribuiscono al
mantenimento di fisiologici
livelli di omocisteina, proteggendo il delicato sistema
sanguigno del cervello per
garantirgli un corretto “pieno di energie”.
e difficoltà a concentrarsi.
Sono utili allora le vitamine
del gruppo B e in particolare la Vitamina B1 (Tiamina)
che facilita il metabolismo del
glucosio fornendo importanti
quantità di zuccheri al nostro
cervello, la Vitamina B6 (Piridossina) che sostiene il normale metabolismo energetico
e il buon funzionamento del
sistema nervoso, contribuendo
in modo importante alla sintesi di proteine e glicogeno (la
forma con cui il glucosio viene immagazzinato nel nostro
corpo). Senza dimenticare la
Vitamina B2 (Riboflavina),
responsabile a sua volta del
corretto funzionamento non
solo della Vitamina B6, ma
di svariate altre vitamine.
Pur essendo importante la
regola di una buona e sana
14
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colazione, per fare il carico
di energie ed iniziare la giornata con più tono e vigore, si
dovrebbero evitare anche i
pasti frettolosi e “monotematici” (solo pasta, solo riso
o insalate etc.), favorendo la
varietà e per quanto possibile la stagionalità dei prodotti. Vitamine fondamentali
come la B12, che aiuta la
riduzione del senso di fatica
e di stanchezza e sostiene il
corretto funzionamento del
sistema immunitario, sono
spesso assunte in quantità inadeguate (poca carne,
latticini e uova) o vengono
“rovinate” da processi di cottura o semplicemente perse
in fase di lavaggio, talvolta
troppo eccessivo. La stessa cosa può accadere per la
Vitamina B9 (altrimenti
nota come Acido Folico),

Una bilanciata nutrizione
è ancor più importante in
età avanzata, quando si è
visto che possibili carenze
di Vitamina B1 contribuiscono ad alterare la qualità
della vita ed in particolar
modo le performance mentali. Fondamentale anche la
Vitamina B5 (Acido Pantotenico) per il suo contributo alla formazione di
neurotrasmettitori, ormoni e
Vitamina D. Quest’ultima è
stata recentemente studiata
in quanto si ipotizza che una
sua carenza negli anziani,
porti ad un più rapido declino cognitivo (Buell JS et.
al, 2009; Llewellyn DJ et.al,
2010) e a caratteristici cambiamenti dell’umore (Lansdowne ATG and Provost
SC, 1998), specialmente
nei mesi invernali, quando

appunto la minor esposizione solare induce una minor
produzione di Vitamina D
endogena.

B, che favoriscono il corretto metabolismo di zuccheri, proteine e migliorano
gli stati di stanchezza e di
fatica. Per tutti infine,
non dimentichiamoci
dell’importanza della Vitamina C, che
aiuta a mantenere
attive le difese antiossidanti, mantiene il benessere
del sistema nervoso, delle
ossa, pelle e delle cartilagini.
La Vitamina A che sostiene
il sistema immunitario e una
buona funzionalità visiva,
e la Vitamina E che protegge le cellule dallo stress
ossidativo. Insomma, un
vero e proprio alfabeto
della salute per la mente
e per il corpo!

Chi fa abitualmente dello sport, ha bisogno di un
maggior sostegno nutritivo, che sia bilanciato e adeguato al consumo calorico
dell’organismo. Non solo
quindi via libera a prodotti
a base di Aminoa- cidi,
i
mattoncini
da cui sono
formate le
proteine
del nostro corpo, ma anche integrazione
delle riserve energetiche con
vitamine, specie del gruppo

PAPPA REALE
e ROSA CANINAplus

AMINOformula

MULTIVITcap

Integratore alimentare a base di
Aminoacidi e Vitamine, utile in
caso di ridotto apporto con la
dieta o aumento del fabbisogno
fisiologico.

Integratore alimentare
multivitaminico, indicato nei casi
di ridotto apporto con la dieta di
Vitamine e Minerali, o di aumento
del loro fabbisogno fisiologico.

con L-Carnitina e Acerola
A base di estratti vegetali di Rosa
Canina, Acerola, con Carnitina
e Pappa reale. I componenti
del prodotto possono risultare
utili per i loro effetti ricostituenti
e pro-energetici.

Flacone
100 compresse

Blister
30 capsule

10 fialoncini
10 ml
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La tua pelle ha
Come
vedi
la tua
pelle?
Associazioni consigliate
Gel

ACIDO IALURONICO 40%
Flacone airless
50 ml

Maschera viso idratante forte

ACIDO IALURONICO
Flacone airless
50 ml

Tonico gel restitutivo

ACIDO IALURONICO
Flacone
200 ml

Latte detergente restitutivo

ACIDO IALURONICO
Flacone
200 ml
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L’Acido ialuronico è un
componente amico della
pelle: ai suoi tessuti dona
resistenza ed elasticità¸ caratteristiche importanti di
una cute giovane. Ma con
il passare del tempo questo
fondamentale è destinato
a diminuire. La scienza cosmetologica ci viene in aiuto
per reintegrarlo, con formule
a base di Acido ialuronico
capaci di agire sugli inestetismi - con effetto filler sulle rughe - e di donare alla
pelle quell’aspetto luminoso, idratato e setoso che
ci fa sentire meglio con noi
stesse e con gli altri.
Il nostro Laboratorio propone una gamma completa di
prodotti a base di questo attivo, per ogni tua piccola - o
grande - esigenza, tanto per
il viso quanto per il corpo.
Perché, per far scorrere più
lentamente la clessidra... c’è
sempre tempo!

S P EC I A L E L I N E A A C I D O I A L UR O N I C O

bisogno di idratazione ed elasticità
Spenta
e opaca

Le piccole rughe
tendono
ad accentuarsi

Ha bisogno
di idratazione

È poco
elastica

La risposta della nostra Farmacia
L’Acido ialuronico agisce rivestendo la superficie cutanea e lasciandola idratata e levigata; si
deposita sul fondo della ruga contribuendo ad attenuarla. Grazie alla
sua forma micronizzata viene as-

sorbito facilmente dalla pelle. Nella
linea viso del nostro Laboratorio
utilizziamo Acido ialuronico ottenuto attraverso moderne tecniche
biotecnologiche: l’Acido ialuronico microframmentato a basso

peso molecolare, in quei prodotti
che promuovono un’azione filler
antietà e un’idratazione potenziata; quello ad alto peso molecolare, per un’azione idratante
ed illuminante della pelle.

Ti consigliamo
Crema idratante forte

ACIDO IALURONICO
texture normale e leggera
Ad effetto filler antietà
Idratazione intensa
Migliora l’elasticità e la compattezza
della pelle del viso

Vaso 50 ml

Come nut
Come
vedi
la tua
pelle?
Prodotti consigliati

Crema mani

MIELE
Tubo
75 ml

Latte corpo idratante forte

A. IALURONICO
e LATTOBIONICO
Flacone con dispenser
250 ml

Crema protettiva

MIRTILLO
e BETAGLUCANO
Vaso
50 ml
18

Durante la stagione invernale la
pelle è costantemente aggredita
da numerosi fattori ambientali, come freddo, vento e sbalzi
di temperatura. Essa diventa
secca, si screpola, compaiono
arrossamenti ed irritazioni.
Proprio per questo è necessario proteggerla e prendersene
cura con l’utilizzo di cosmetici specifici che la mantengano
nutrita ed idratata. Particolare
attenzione va poi data alle zone
più esposte alle aggressioni ambientali, come il viso e le mani.
In questa stagione la pelle del
viso tende ad indebolirsi, ed è
frequente, specie in quelle più
sensibili, che insorgano inestetismi da couperose, caratterizzati da zone di rossore, in
particolaresulle guance. L’importante è privilegiare prodotti
ricchi di fattori protettivi ed
emollienti, tali da garantire
alla cute sensibile protezione e
comfort di lunga durata. I filtri solari aiutano poi a formare
una barriera protettiva contro
i raggi UVB e UVA, che sono
tra i principali responsabili della reattività cutanea, anche nella stagione invernale.

S p e c ial e “ P e ll e in inv e r no ”

rire e proteggere la pelle
È secca
e arida.
Si screpola
con facilità

La vedo sottile
e fragile

Presenta zone
di rossore
localizzate

Le mie
mani, sono
continuamente
disidratate!

La risposta della nostra Farmacia
Nella stagione fredda è consigliabile utilizzare creme da viso che apportino un extra di protezione ed
emollienza, magari scegliendo
formule a base di olii naturali e
burri; per un effetto ristrutturante
profondo prediligere attivi specifici

come il collagene e i peptidi ridensificanti. Per le mani si consiglia l’uso di creme ricche di lipidi
eudermici contenenti attivi lenitivi ed idratanti; l’associazione di glicerina e sostanze idratanti, come il miele, permette di

fissare l’acqua e di mantenerla a
lungo su zone anche molto screpolate. Per il corpo è preferibile
usare prodotti che garantiscano
idratazione di lunga durata, con
principi attivi idratanti e olii
vegetali nutrienti.

Ti consigliamo
Crema lifting antirughe

COLLAGENE
TRIPLA AZIONE
Rassoda e rivitalizza
Ad effetto nutriente, idratante
ed elasticizzante
Formula arricchita con Acido Ialuronico

Vaso 50 ml

(educational)
Alessandro Portolan
Chimico farmaceutico
Safety Assessor

vero
o falso?

Quanto ne sappiamo sul
mondo dei cosmetici?
La rubrica Vero/Falso ci
aiuta ancora una volta a
sciogliere i nostri dubbi, per
usare i prodotti nel modo più
corretto e consapevole.
Potete inviarci le vostre
domande a
info@farmacistipreparatori.it
Link utile:
www.abc-cosmetici.it
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“Uomo e donna possono
usare gli stessi cosmetici”

LSO
VERO/FA
In linea di principio, la struttura della
pelle e degli annessi cutanei dell’uomo
e della donna non sono molto dissimili. È difficile trovare dei punti di
chiara differenza nella fisiologia generale di quest’importante parte di noi. I
maggiori punti di discordanza sono da
cercarsi nelle abitudini di utilizzo dei
prodotti di cosmesi tra uomo e donna. L’assunto che “le donne vengono
da Venere e gli uomini da Marte” è
quanto mai applicabile anche in questo ambito. Alla risposta “io non uso
cosmetici”, che la maggior parte degli
appartenenti al sesso maschile darebbe se interrogato, potremmo obiettare
che, in realtà, essi sono grossi consumatori di prodotti di detergenza,
spesso anche in maniera poco avveduta.
Le donne invece sono più abituate ed
inclini all’uso di prodotti di skin care e
make-up, e risponderebbero affermati-

vamente alla domanda di cui
sopra (pur senza considerare la detergenza nella loro
gamma di prodotti). Nulla
di che, ma questo ci deve
far riflettere sulla percezione
del cosmetico che uomini e
donne hanno. Sulla base di
questa personalissima considerazione direi che, sì, uomini e donne possono utilizzare gli stessi cosmetici,
ma non credo lo farebbero!
L’uomo ha esigenze, abitudini e sensibilità molto
differenti rispetto alla sua
controparte femminile, per
cui bisogna venire incontro a
questo modus sentiendi, se si
vuol ottenere lo stesso scopo:
far star meglio la pelle. L’uomo preferisce texture più
leggere e meno “persistenti”, più in linea con l’idea di
non volersi “impomatare”.
Le fragranze saranno più
energizzanti, secche o muschiate, agrumate e sportive,
o ancora con retrogusti che
ricordano il tabacco appena
percettibili, in linea con i sapori che richiamano al passato di cacciatore.
Gli attivi saranno più mirati agli aspetti del postrasatura, alla protezione
dalle intemperie (sport-

oriented, tonificanti, rassodanti), passando per
l’immancabile anti-invecchiamento, meno traumatico, ma temuto anche dai
maschi. Le donne preferiscono texture più raffinate e rotonde, complesse ed
appaganti, fragranze dolci
e suadenti, profumi fioriti. Attivi dalle azioni più
complesse e prolungate
nel tempo (l’uomo è più da
“tutto e subito”).

“Meglio usare
detergenti
a ph neutro”

VERO
È utile prima chiarire la
questione “pH neutro”. Cosa
si intende per neutro?
La scala di pH comunemente utilizzata (non è la sola
esistente) è quella che va da 0

a 14 e che relega nella schiera delle acide le sostanze con
pH inferiore a 7, mentre per
basiche si intendono quelle
che hanno un pH superiore
a 7. Le sostanze a pH chimicamente neutro sono quelle
che si prendono un bel 7
in questa scala. Le reazione
tra sostanze acide e basiche
tenderà sempre a dare una
situazione di neutralità.
Ma non è questo tipo di neutralità che si parla quando di
definiscono delle sostanze
“neutre” in cosmetica (o almeno non dovrebbero esserlo). Infatti la nostra pelle
non ha un pH neutro, bensì
debolmente acido, con un
pH che oscilla intorno al
valore di 5,5. Utilizzare prodotti che si attestino intorno
a questi valori fa sì che la
nostra pelle entri in contatto
con sostanze che non alterano il suo equilibrio elettrolitico e quindi non corrano
il rischio di costringerla a
“sbilanciarsi” per ripristinare la condizione iniziale.
Escludendo i prodotti con
ph estremo, tipici di alcuni prodotti professionali (e
per questo limitati a classi
professionali ben definite),
l’uso prolungato
Farmacisti Preparatori
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di prodotti con pH lontano
da quello dermico possono creare un disequilibrio
della cute con il rischio di
aumentarne la reattività,
la sensibilità fino alla possibilità di renderla più prona
all’aggressione degli agenti esterni e di alcune specie
microbiche. La cosmesi è
un atto quotidiano per proteggere e mantenere in buono stato la nostra pelle, per
tanto essa deve essere il più
isodermica - cioè a ph fisiologico - possibile.

“Gli emulsionanti
causano
allergie”

LSO
VERO/FA
Gli emulsionanti sono le
molecole “magiche” che
fanno in modo che due realtà nate per vivere separate
22
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(acqua ed olio) si uniscano
a formare le emulsioni, meglio conosciute col nome di
“creme”. Essi sono molecole più o meno complesse
ma che in linea di principio
agiscono intrappolando una
delle due fasi che costituiscono un emulsione all’interno dell’altra. La nostra
pelle è ricoperta e protetta
da uno strato sottile, detto
film, costituito da una miscela di sostanze lipidiche.
La sua funzione è quella
di proteggere, mantenere
idratata e morbida la nostra
pelle. Alcuni emulsionanti
e tensioattivi, specie quelli di “vecchia concezione”,
hanno un’alta capacità di
fissare le sostanze lipidiche
e di “emulsionarle”, per cui
quando si trovano a contatto con la cute svolgono
la loro azione rimuovendo
il film che la riveste. Se
protratto per lungo tempo, questa azione riduce
la capacità della pelle di
riformare il suo “involucro
protettivo”, con la conseguenza di esporla direttamente all’aggressione degli
agenti esterni. Così depauperata la pelle può diventare più facilmente irritabile.
Nel tempo si possono os-

servare effetti di sensibilizzazione, che comunemente
vengono identificati come
“allergia” dal consumatore.
In realtà spesso le reazioni che si osservano sono
reazioni irritative dovute
al contatto con un agente
che, pur non irrritante, può
diventarlo nel tempo. Per
cui escludendo i composti
direttamente allergizzanti,
gli emulsionanti, se non
delicati oppure utilizzati
con poca perizia, possono
rendere la pelle più delicata e reattiva, sortendo
l’effetto opposto a quello
sperato. Non c’è differenza
tra emulsionanti naturali
e di sintesi in questo caso,
bensì tra emulsionanti delicati e aggressivi; a volte
la pubblicità enfatizza gli
“emulsionanti naturali”
come delicati, cosa che non
è sempre vera. È sempre
bene preferire prodotti
delicati, sia per la detergenza che per la cura della
pelle, arricchiti di oli preziosi, nutrienti ed eudermici per ridare alla pelle
ciò di cui ha bisogno giorno dopo giorno.
“Educational” continua anche nel
prossimo numero...

Gel
ACIDO
IALURONICO 40%

Antimacchia
UVA URSINA
e VIT. C spf 15

Antirughe
PRO-STAMINALI
EPIDERMICHE

Rinnovatore
GLICOLATTOBIONICO

Flacone airless
50 ml

Flacone airless
50 ml

Flacone airless
50 ml

Flacone
30 ml

(la testimonianza)

NELLO ZAINO
DELL’ALPINISTA
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L’alpinismo, o sci alpino, è ormai
sport assai diffuso, in alternativa allo sci
da discesa e da fondo, soprattutto tra
gli amanti della natura e dell’avventura.
Consente di immergersi appieno in
boschi immacolati e percorrere chilometri
di piste ininterrotte, non prima però
di aver affrontato la dura salita.
Non dimentichiamo però di mettere nello
zaino anche qualche buon consiglio!

P

er cimentarsi in questo sport invernale
bisogna essere esperti
sciatori, disposti a qualche
fatica, e saper affrontare con
coraggio e prontezza di spirito cambiamenti repentini
di programma a causa di
improvviso maltempo; ma
se il tempo è stabile, quando
si è raggiunta la vetta della
montagna, si possono ammirare paesaggi mozzafiato:
l’alba o il tramonto con dei
colori che difficilmente si
dimenticano e che ricompensano lo sforzo compiuto. L’alba, sì proprio l’alba,
perché un’altra particolarità
dell’alpinismo è che bisogna
partire di buon mattino ed
essere al ritorno nel primo

pomeriggio per evitare lo
scioglimento della neve delle ore centrali della giornata
e il conseguente pericolo di
valanghe.
Per affrontare tutto ciò in
sicurezza, l’alpinista esperto
dedica molta attenzione alla
preparazione dello zaino.
Non devono mai mancare: i
cerotti per le vesciche, fastidioso disturbo che colpisce
spesso lo sciatore a causa degli scarponi che non calzano
perfettamente o troppo rigidi perché nuovi, una buona
crema solare, perché in alta
quota, anche nelle giornate
nuvolose, i raggi solari sono
particolarmente intensi e
quindi possibile causa di eri-

Giovanni Giacomolli
e il suo staff,
Farmacia San Rocco
di Bagolino (BS)

tema, scottature e invecchiamento precoce della pelle,
che fa comparire anzitempo
rughe e macchie scure; un
integratore salino, perché
durante la salita si suda, soprattutto se si è partiti con
abbigliamento pesante al
mattino presto; nel corso
della mattinata il sole a picco fa alzare notevolmente
la temperatura; una crema
contro contusioni e traumi:
può capitare anche ai più
esperti di cadere e infortunarsi, ma di dover continuare a sciare fino al rientro.
Il nostro Laboratorio ti aiuta anche in caso di… sport,
fornendoti quanto serve in
modo completo.
Farmacisti Preparatori
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Con la crema solare viso
PROTEZIONE MOLTO ALTA 50+, ad esempio,
da applicare sul viso prima
della partenza, quando la
pelle è fresca e asciutta ed
in grado di assorbirla maggiormente. Lo Stick solare
PROTEZIONE MOLTO ALTA 50+ ad effetto
coprente, per le labbra e piccole zone sensibili quali gli
zigomi, le macchie scure e le
cicatrici. ENERSAL buste
di sali minerali (Magnesio
e Potassio) e Carnitina da
sciogliere in acqua e bere
per evitare crampi e stanchezza nella salita. Il GELcrema IPPOCASTANO e
ARNICA contro ematomi
e piccoli traumi, ma anche
come antinfiammatorio e
defaticante se al rientro a
casa le gambe sono dolen26
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ti. Una volta arrivati a casa
può essere utile anche il
nostro doposole AZULENE, un’emulsione lenitiva
dell’arrossamento, e idratante per la pelle irritata da
freddo e sole.
Non dimentichiamo che
uno sport così impegnativo dal punto di vista fisico
non va affrontato senza una
buona preparazione atletica. Cercate di non fare
gli sportivi della domenica!
Infatti se non si è allenati,
sottoposti a sforzi intensi,
si va incontro ad uno stress
muscolare che è dannoso per
l’organismo. Perciò, insieme
ad un buon allenamento,
può essere d’aiuto assumere
le buste di CREATINA e
GLUTAMINA dopo ogni
allenamento e al termine
della sciata.

Dopo tutte queste informazioni non vi resta che…
partire e venirci a trovare in
montagna. Siamo a Bagolino, ridente borgo medievale
posto al confine di Brescia e
di Trento, immerso nel verde
del Parco Adamello-Brenta.
Il nostro territorio si presta
molto bene per una vacanza
sugli sci per la presenza di
percorsi per gli alpinisti sia
sul monte Maniva che al
Gaver, oltre naturalmente
a moderni impianti di risalita per lo sci da discesa e da
fondo. Troverete molteplici
possibilità di pernottamento
in hotel, in B&B o in chalet
d’alta quota, direttamente
sulle piste, oltre a numerosi
appartamenti per i soggiorni
più lunghi. Non vi resta che
inforcare gli sci. Il resto, lo
mettiamo noi!

GELcrema
IPPOCASTANO
e ARNICA

TERMOcrema
ARNICA e ARTIGLIO
DEL DIAVOLO

Effetto freddo defaticante.

Effetto rubefacente lenitivo.

Tubo 50 ml

Tubo 50 ml

PROFLEX
Integratore alimentare
utile per la funzionalità
e il benessere
delle articolazioni.

30 compresse
filmate
Utile anche per anziani

Prezzo valido dal 20 settembre al 20 novembre 2012 e fino ad esaurimento scorte.

(igiene)
La pelle è la prima barriera per
proteggere il nostro organismo
dagli agenti esterni e va quindi
protetta e rispettata, ricordando che
il suo pH è compreso fra 4 e 5.5,
ovvero leggermente acido, detto pH
fisiologico della pelle: valore che ci
garantisce appunto una protezione
da molti patogeni incapaci di
sopravvivere in questa condizione.
Oltre alla difesa da microrganismi
patogeni esterni, l’acidità della
pelle stimola la produzione di un
film leggermente grasso su di essa
con funzione sempre protettiva:
è quindi essenziale utilizzare,
per la detersione del proprio
corpo, dei saponi che non siano
particolarmente aggressivi e
che ne rispettino il valore di pH
fisiologico.

Quando
la Farmacia
si fa baby

uando poi la pelle da detergere
è quella dei nostri bambini o di
persone con problematiche particolari, allora, la specificità e la delicatezza dei
detergenti assumono un aspetto fondamentale per il loro benessere.
Lavorando in quest’ottica, il nostro Laboratorio
“Farmacisti Preparatori” ha rinnovato ed integrato la linea per la detergenza del neonato e
del bambino con dei prodotti di altissima qualità ad un prezzo controllato, che possono fare
la differenza per le mamme e i loro figli.
Le Farmacie italiane più attente sono state
inoltre capaci di rinunciare ad alcuni spazi
commerciali per trasformarli in spazi baby;
da un angolo con i giochi per riempire piacevolmente i momenti di attesa, ad uno spazio
privato confortevole dove i genitori, in caso
di necessità, possano cambiare, pulire e, se necessario, allattare i loro bambini… un po’ come
accade nel Nord Europa, ma che in Italia rap-

Lo spazio della Farmacia San Francesco
dedicato ai bambini per l’attesa e il gioco
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Dal nostro Laboratorio,
una nuova linea dedicata al tuo bambino
garantita dal tuo Farmacista

Paolo Corte
titolare della Farmacia
San Francesco di Savona

presenta ancora una novità,
pur portando con sé un’idea
dall’alto valore sociale.
All’interno di questo tipo di
spazi, i “Farmacisti Preparatori” che offrono il servizio
propongono la linea del Laboratorio per la baby igiene:
in particolare, le salviette e la
pasta per il cambio del pannolino. Tutte le mamme si sentiranno come a casa propria, e
noi farmacisti sereni nella certezza di avervi offerto prodotti
di elevata qualità che non temono paragoni!
Tutti i prodotti della Linea
Baby della Farmacia contengono Allantoina, componente
che svolge un’azione protettiva, lenitiva e riepitelizzante,
e Olio di cotone ad alto grado di purezza, ricco di acidi
grassi, altamente protettivo.
Ogni prodotto ha poi le sue
peculiarità specifiche che sarà
compito del tuo Farmacista descrivere e consigliare al
meglio, in base alle necessità
ed esigenze del genitore del
nuovo millennio.

BABY bagno oleato
ALLANTOINA
e OLIO DI COTONE

Deterge fisiologicamente
viso, corpo, capelli.

BABY crema
ALLANTOINA
e OLIO DI COTONE

Attenua secchezza e rossori
provocati da freddo, vento, acqua
e diminuisce la sensazione
di disagio cutaneo.

Flacone con dispenser
250 ml

BABY pasta
OSSIDO DI ZINCO 20%
e OLIO DI COTONE

Tubo 100 ml

BABY salviette
ALLANTOINA
e OLIO DI COTONE

Riduce gli arrossamenti
da pannolino e da agenti
esterni. Consistenza
morbida e soffice.

In tessuto a nido d’ape,
svolgono un’efficace azione
detergente rispettando
la naturale barriera
protettiva della cute.

Tubo 100 ml

72 pezzi

Prezzi validi dal 1 al 31 dicembre 2012 e fino ad esaurimento scorte

(la testimonianza)
“Fin da bambina, quando
osservavo mio padre
lavorare dietro al banco,
avvertivo quell’atmosfera
speciale che c’è nella
nostra Farmacia e che
negli anni è rimasta
intatta, tanto da non
farmi mai dubitare
di quello che avrei
voluto fare da grande”.

FERMENTIfast
Fermenti lattici vivi
selezionati + fibre
AZIONE RAPIDA
10 bustine stick

ENTEROfluid
Fermenti lattici
tindalizzati + fibre
PER BAMBINI E ANZIANI
Fialoncini
10x10 ml

ENTEROtab
lieviti selezionati
stabili + fibre
PULIZIA INTESTINALE
20 capsule

30

Gianfranco e Giovanna
della Farmacia Fiorini con lo staff
Raldon (VR)

Una Farmacia
in Fermento

S

ono Giovanna Fiorini, e da quando mi sono laureata, nel 2000, lavoro con mio padre Gianfranco nella
Farmacia di cui lui è titolare dal 1968 a Raldon, una
frazione del comune di San Giovanni Lupatoto, in provincia
di Verona. Ciò che rende tutto così speciale è che Raldon è
il luogo dove mio padre è nato e ha passato la sua infanzia; e
la stessa cosa vale anche per me, per cui avere la possibilità di
esercitare la professione in un posto in cui ci sono le tue radici, te ne fa sentire parte integrante: i clienti della Farmacia
sono gli amici, i compagni di scuola, i vicini di casa. Questo
ha reso il nostro lavoro più bello ed interessante, perché esiste
un rapporto di familiarità che permette un contatto diretto
e genuino, ma lo rende anche più impegnativo, perché non
dobbiamo dimenticare la nostra competenza e la professionalità, caratteristiche fondamentali per poter sempre offrire il
consiglio più appropriato e mantenere inalterato il rapporto di
fiducia instauratosi negli anni.
A tal proposito, durante il periodo invernale quando i malanni
di stagione richiedono cure antibiotiche, a volte anche ripetute, ci siamo resi conto di quanto sia importante accompagnare
la consegna del farmaco con il consiglio di assumere i fermenti
lattici: fondamentali per riequilibrare la flora batterica intestinale e favorire la crescita dei batteri “buoni”. Mi piace consigliare i fermenti del nostro Laboratorio  perché sono sicuri,
grazie ai ceppi brevettati e di rapida efficacia in quanto colonizzano velocemente: ENTEROfluid in flaconcini, ENTEROtab in capsule e FERMENTIfast in bustine monodose orosolubili, che sono anche le mie preferite, molto pratiche perché
possono essere assunte direttamente senza doverle scioglierle
in un liquido. Diventa gratificante per me e per i miei collaboratori quando possiamo dare un consiglio - ripagato poi dalla
gratitudine dei nostri clienti - frutto anche dell’esperienza che
abbiamo maturato lavorando dietro al banco di una Farmacia
dove si respira un’atmosfera davvero speciale...

www.farmaciasanfrancesco.net
www.farmaciasanfrancesco.com
il sito della Tua farmacia
sempre aggiornato e ricco
di informazioni sanitarie
puoi seguirci
anche su Facebook

FARMACIA SAN FRANCESCO
la Tua salute prima di tutto
orario della farmacia
lunedì - venerdì 08.30-13.00 / 15.00-19.30
sabato 08.30-12.30

