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Il processo di globalizzazione dei mercati e l’accentuata 
tendenza all’internazionalizzazione delle imprese hanno 
generato una spinta alla produzione e distribuzione di prodotti 
contraffatti. Questo perchè hanno reso partecipi dei flussi 
di produzione Paesi che, fino a un recente passato, erano 
esclusi dalle filiere internazionali e che sono, spesso, privi di 
strutture e capacità di vigilanza delle merci che transitano sul 
territorio.A segnalarlo è il Ministero della Salute, che avverte: 
“I cosmetici contraffatti contengono in genere sostanze di 
bassa qualità e possono anche presentare un’elevata carica 
batterica a causa di processi produttivi svolti in ambienti 
non idonei dal punto di vista igienico sanitario. Ne consegue 
che il cosmetico risulta meno efficace e spesso in grado di 
danneggiare la salute, provocando disturbi più o meno gravi 
quali reazioni cutanee, allergie, arrossamenti, etc.…” 

Abbiamo già scritto su queste pagine che dietro ogni vasetto 
di crema, bottiglietta di sciroppo o confezione di integratore 
alimentare che porta il nome del vostro farmacista c’è 
un’intera organizzazione che persegue un impegno severo e 
costante di ricerca e sviluppo orientato principalmente alla 
salute. Un impegno che ha radici nella storia della farmacia. 

L’Unione Europea ha elaborato delle linee guida sulla 
vigilanza in tema sia di cosmetici sia di nutraceutici, che 
si propongono di permettere a tutti i cittadini europei 
di utilizzare prodotti sicuri. Tali prodotti devono, infatti, 
essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in 
modo tale da non causare danni alla salute umana se 
adoperati nelle normali o ragionevolmente prevedibili 
condizioni d’uso, tenuto conto in particolare della 
presentazione del prodotto, dell’etichettatura, delle 
eventuali istruzioni per l’uso e per l’eliminazione. 

Questo percorso normativo, che chiaramente prende 
le distanze dalla massa di prodotti offerti dalla 
globalizzazione, conta sulla figura del farmacista e sul suo 
fondamentale ruolo di operatore della salute, ruolo che 
gode nonostante tutto ancora di grande considerazione 
da parte dell’utente. L’utente che entra in farmacia si 
sente rassicurato e si rassicura ancora di più se intorno 
a sé trova tutto ciò che ha a che fare con la salute e il 
benessere e davanti a sé un interlocutore competente che 
lo guida nel suo percorso di prevenzione e cura.

Ernesto Riva

Prendere le distanze 
dalla globalizzazionenatura svelata dalla scienza
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La cosmesi moderna continua 
a trarre risorse preziose 
dalle antiche pratiche di bellezza 
e dalle virtù della natura. 
Di origine naturale sono due oli 

capaci di migliorare 
l’elasticità dei tessuti 
e di rigenerare l’epidermide, 
scoperti secoli fa e ancora oggi 
utilizzati nei prodotti cosmetici.  

Dott. Ernesto Riva
Farmacista, 

erborista, 
autore di numerose 

pubblicazioni su storia 
e applicazioni 

delle erbe medicinali

(natura svelata dalla scienza)

Il botanico tedesco Ferdinand von 
Mueller visitò l’Australia tra il 1848 
e il 1852, scoprendo e descrivendo un 

gran numero di piante allora sconosciute 
alla scienza occidentale. Durante la sua 
permanenza in Australia, trovò il tempo di 
dedicare i suoi studi botanici a un parti-
colare tipo di noce usata da sempre dalle 
popolazioni autoctone. Si trattava del frut-
to di un albero tropicale che produceva la 
Noce del Queensland, una regione nel nord-
est dell’Australia. Von Mueller accomunò 
l’albero a un genere di piante perenni della 
famiglia delle Proteaceae, che comprende 
nove specie di origine australiana, e lo clas-
sificò col nome di Macadamia per rendere 
omaggio al collega botanico John Macadam.  
Si scoprì poi che la noce, formata da una 
mandorla incastonata all’interno di un 
guscio brunastro molto resistente e duro, 
era molto ricca di oli e acidi grassi. Noci di Macadamia

DUE OLI ANTICHI
PER LA COSMESI 
MODERNA
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Fu così che iniziò il suo sfruttamento in-
dustriale, organizzato attorno al 1880 dall’im-
portatore gallese Charles Staff. L’estrazione 
a freddo della noce di Macadamia produce, 
infatti, un olio ricchissimo di acidi grassi 
saturi quali il palmitico, lo stearico e l’arachi-
dico, e acidi grassi insaturi quali il palmito-
leico, l’oleico e il linoleico, della famiglia degli 
Omega-6, oltre a minerali, carboidrati, cal-
cio, fosforo, proteine e vitamine A, B1 e B2. 
È dunque un olio ricco di qualità e interesse 
dal punto di vista sia cosmetico sia alimentare.

Da terre lontane e utilizzato dalla notte dei 
tempi è anche un altro olio vegetale molto pre-
zioso per la pelle. Le popolazioni native del-
le zone desertiche del Sud-ovest degli Stati 
Uniti e del Messico usano da sempre curare 
le scottature con un unguento tratto dai semi 
oleosi di una pianta chiamata Jojoba: un ar-
busto legnoso che fu denominato con il nome scientifico di Simmondsia 
chinensis, nonostante non avesse alcuna relazione con la Cina, a causa di 
un errore di trascrizione. Ne fu tentata la rinominazione come Simmondsia 
californica, ma secondo le norme di priorità nella classificazione botanica il 
termine “chinensis” non fu mai più cambiato.

In ogni caso il seme di questa pianta destò notevole interesse per la cera 
liquida che produce, normalmente detta Olio di Jojoba, molto simile 
al sebo umano e quindi molto diversa dagli altri oli vegetali. L’olio di 

Jojoba, molto raro in natura, è inodore ed estre-
mamente stabile all’ossidazione. È ampiamente 

usato in campo cosmetico, sia come 
ingrediente puro sia come materia 

prima per prodotti più elaborati 
per la cura della persona e so-
prattutto della pelle.  Contiene, 
infatti, acidi grassi eicosenoici, 

docosenoici e oleici capaci, per 
la loro caratteristica funzione 

sebo-restitutiva, di indurre le ghian-
dole sebacee a normalizzare la propria 
secrezione. Ha proprietà emollienti 
ricercate soprattutto per le pelli sec-

che e disidratate.

In alto 
pianta di
Simmondsia 
Chinensis

A sinistra 
noci di 
Macadamia

Stretching
quotidiano 
Crema rassodante
viso-collo
AMINOACIDI
e PRO-COLLAGENE 

Con Olio di jojoba 
e di macadamia

NUTRE

RINFORzA

DONA ELASTICITà

Nuova
Formula

Vaso 50 ml
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Dottor Luigi Rigano
Ricercatore cosmetologo

Cos’è il  turnover cellulare? 
È il ciclo vitale delle cellule cutanee: quan-
do hanno terminato la loro funzione protet-
tiva, lentamente si portano verso la super-
ficie dell’epidermide, formando lo strato 
corneo e contribuendo alla barriera cutanea. 
Si isolano così dal flusso sanguigno e perdo-
no la loro vitalità. In questo modo si crea 
uno scudo cheratinizzato che protegge dai 
fattori infettivi esterni e mantiene il giusto 
grado d’idratazione nell’epidermide. Infine 
le cellule cheratinizzate si distaccano le une 
dalle altre. Il turnover delle cellule dell’epi-
dermide dura circa 21/28 giorni e porta in 
superficie continuamente nuove cellule.

I ritmi di questo ciclo
cambiano con l’età? 
Con l’invecchiamento, la velocità di rin-
novamento cellulare si abbassa notevol-
mente, sia perché diminuiscono gli influssi 
ormonali, sia per il ridotto apporto di so-
stanze nutrienti alla cute, sia per il generale 

SEgUI IL RITMO 
DELLA PELLE
ricettiva è la notte

(cosmesi)

La pelle è un organo che si riproduce 
continuamente. Ma con l’età il suo potenziale 
di rinnovamento diminuisce. L’esposizione 
ai raggi UV, variazioni ormonali, stili di vita 
non salutari e stress ambientali possono accelerare 
questo "declino". Compaiono le rughe, la pelle 
perde tonicità e diventa via via più sottile. 
Non tutto è perduto, però: nei tessuti esistono 
fattori d’impulso del ricambio cellulare, che 
possiamo attivare e stimolare soprattutto di notte.

rallentamento del metabolismo. La pelle di 
un bambino si rinnova completamente in 
circa 2 settimane, quella di una persona ma-
tura in 30/40 giorni.  Dopo i 50 anni, oc-
corrono da 1 mese e mezzo fino a 3 mesi 
per il completo rinnovamento. La pelle 
diviene più sottile, più opaca, meno elastica 
e meno reattiva. Per il ridotto apporto seba-
ceo, la pelle è più secca e meno luminosa, 
si irrita più facilmente e dà sensazione di 
prurito. 

È possibile stimolare i processi
di rinnovamento della pelle? 
Certamente, con una serie di azioni. Una 
è quella meccanica: si possono usare gra-
nuli, spazzole, anche operate elettricamente, 
un guanto ruvido di crine o una spugna di 
luffa. Passandoli vigorosamente sulla pelle si 
opera il distacco delle cellule desquamanti, 
si mette in vista lo strato di cellule cutanee 
meno alterate e si invia alla cute vitale un 
messaggio di attivazione della produzio-
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ne di nuove cellule. Un altro metodo è l’impiego di forti esfolianti: 
molecole usabili solo dal dermatologo e molto aggressive. Per azioni più 
equilibrate, si usano invece miscele di acidi chiamati alfa-idrossiacidi 
come ad esempio l'acido glicolico o l'acido lattobionico. Queste piccole 
molecole hanno una moderata azione cheratolitica e inviano un messaggio 
in profondità alle cellule, attivandone velocemente il rinnovo.

Liberare la pelle dalle cellule morte è solo un’esigenza estetica o 
un gesto salutare? 
L’eccesso di cellule morte che rimane adeso alla superficie cutanea ha una 
serie di inconvenienti fisiologici, a parte il peggioramento della luminosità e 
l’aspetto asfittico. Si riduce, infatti, lo scambio gassoso tra la cute e l’am-
biente, aumenta la possibilità di proliferazione batterica, si accumulano 
gli inquinanti ambientali e i lipidi provenienti dalla reazione tra sebo e 
ossigeno. Per non parlare dei residui di make-up che rimangono intrappo-
lati e partecipano alle reazioni di degradazione sebacea. Inoltre le cellule 
superficiali tengono legate molecole di sostanze detergenti che il risciacquo 
manuale non riesce a eliminare.   

Qual è il momento migliore per il trattamento esfoliante?
Il trattamento cosmetico esfoliante dovrebbe avvenire la sera, quando la 
pelle è nella “situazione assorbente”, mentre di giorno è in quella “di-
fensiva”. Inoltre, la pelle appena trattata è un po’ più sensibile ai raggi 
solari, per cui è meglio evitare l’esposizione immediata al sole. 

Quali sono gli attivi più efficaci?
La strategia cosmetica di intervento è combinare più ingredienti attivi, 
per un effetto sinergico complessivo. I più efficaci sono gli alfa-idrossia-
cidi della frutta (glicolico, lattico, citrico ecc.), idratanti ed esfolianti, 
associati a schiarenti delle macchie cutanee e filtri solari per proteggere dai 
raggi UVA, responsabili del foto-invecchiamento. L’azione visibile degli alfa 
idrossiacidi dopo pochi giorni di applicazione è il generale miglioramento 
della luminosità cutanea, l’aumento del tono e dell’elasticità e l’omoge-
neizzazione della superficie della pelle. 

Formula di struttura dell'acido glicolico

Nuova
Formula

Perfezionante
notte
e la pelle si risveglia

Rinnovatore
GLICOLICO
COMPLEX 10% 

Siero concentrato levigante.
Dona nuova luce al viso, 
grazie al complesso di acido 
glicolico e acido lattobionico

Flacone 
contagocce 30 ml
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(nutrizione)

Dottor Mario Filippo Segatore 
Ginecologo, direttore Ostetricia 

e Ginecologia dell'Ospedale 
Fatebenefratelli (Roma)

Quanto sono frequenti dismenorrea e 
sindrome premestruale?
Quali sono le cause?
La dismenorrea primaria è un ciclo par-
ticolarmente doloroso che si manifesta in 
modo lieve nell’80% dei casi e in modo 
grave nel 5-10%. Generalmente inizia 6 
mesi-1 anno dopo il menarca. Oltre a una 
predisposizione familiare, le altre cause 
sono attribuite a una riduzione di Magne-
sio e a un aumento delle prostaglandine 
responsabili non solo delle contrazioni ute-
rine anomale, ma anche degli altri sintomi 
associati quali nausea, vomito e diarrea.  
La sindrome premestruale, che ha un’inci-
denza del 25% nella sua forma lieve e del 
3-5% nella sua forma medio grave, si ma-
nifesta in modo sistematico nei 5-10 giorni 
che precedono il ciclo con sintomi fisici e 
psico-comportamentali. Uno squilibrio dei 
valori di estrogeni e prolattina e una ca-

Sindrome premestruale, alterazioni del ciclo, 
crampi mestruali, disturbi della menopausa 
e altri ricorrenti problemi tipicamente 
femminili possono essere causati anche 
da un’alimentazione scorretta. 
Il direttore del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell'Ospedale Fatebenefratelli 
di Roma, dottor Mario Filippo Segatore, 
ci spiega a cosa sono dovuti e come un 
approccio dietetico consapevole può 
limitarli e favorire l’equilibrio ormonale.

renza di Magnesio sono i responsabili del-
la ritenzione idrica, dell’aumento del peso, 
della stipsi, del gonfiore, della dolorosità del 
seno, della cefalea, dei crampi muscolari e 
dei dolori mestruali. Lo squilibrio estroge-
ni-prolattina e una carenza di vitamina B6 
inducono invece repentini cali di umore, 
irritabilità, insonnia, crisi di pianto, spos-
satezza e attacchi di fame.

Che cosa causa i cambi di umore 
durante il ciclo e quando
il ciclo non c’è più?
Le fluttuazioni ormonali del ciclo posso-
no alterare il tono dell’umore. Nella fase 
preovulatoria, caratterizzata da un alto tasso 
di estrogeni, si evidenzia infatti un maggior 
stato di benessere rispetto alla fase postovu-
latoria, caratterizzata dall’aumento del pro-
gesterone e dalla riduzione degli estrogeni. 
Gli estrogeni, deputati a questa funzione, 

SINDROME PREMESTRUALE 
E MENOPAUSA: 
l’alimentazione 
che aiuta
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FLAVOselect
Integratore alimentare a base di Soia e Luppolo.  
La Soia contribuisce al contrasto dei disturbi 
della menopausa. Il Luppolo favorisce il sonno 
e il rilassamento in caso di stress.

Blister 30 compresse

MAgNESIO450
Integratore alimentare a base di Magnesio, che 
contribuisce alla riduzione della stanchezza e alla 
normale funzione muscolare, psicologica 
e del sistema nervoso.

20 bustine da 4 grammi

stimolano la produzione di neurotra-
smettitori. In menopausa, con il calo degli 
estrogeni, è più facile l’insorgenza di cam-
biamenti di umore quali tristezza, ansia, 
emotività, disturbi del sonno fino a vere ma-
nifestazioni depressive.

Le fluttuazioni ormonali causano anche 
altri disturbi?
Gli estrogeni agiscono positivamente an-
che sul sonno: nella prima fase del ciclo fan-
no dormire meglio e riposare di più. Quindi 
uno squilibrio ormonale può indurre al-
terazioni del sonno, ma è anche vero che 
i disturbi del ritmo sonno-veglia, legati a 
particolari condizioni di vita o stress, deter-
minano alterazioni mestruali. In meno-

pausa il ritmo sonno-veglia è ulteriormente 
compromesso dall’insorgenza di vampate di 
calore e sudorazione, che causano ripetuti 
risvegli. 
Inoltre il 70% delle donne affette da ce-
falea lamenta un’emicrania correlata alle 
mestruazioni o una cefalea mestruale 
pura. Spesso è accompagnata da altri sin-
tomi sia fisici sia psichici caratteristici del-
la sindrome premestruale. La sua genesi va 
ricercata in uno squilibrio ormonale che 
indurrebbe una diminuzione delle endor-
fine e delle serotonine, responsabile delle 

OMEgA-3
Integratore alimentare di acidi grassi 
Omega-3 (EPA e DHA) derivati dall'olio 
di pesce purificato. 

  
Blister 30 capsule

I tuoi alleati a tavola
 › Verdure a foglia verde scuro: spinaci, 

bieta, cicoria...

 › Frutta secca con il guscio: mandorle, 
noci…

 › Semi oleosi: di girasole, lino, 
sesamo…

 › Pesce azzurro, Salmone e molluschi

 › Frutta essiccata: fichi, albicocche…

 › Riso, orzo e altri cereali integrali

 › Legumi: fagioli, fagiolini, piselli…

 › Semi di soia 

 › Liquirizia

 › Banane

 › Carote

 › Funghi

 › Salvia

 › Tofu

Da evitare “in quei giorni”:
 › Caffè

 › Latticini

 › Alcolici

 › Carni rosse

 › Snack salati

 › Cibi molto grassi

crisi dolorose. Studi recenti avrebbero in-
dividuato una componente genetica respon-
sabile della caduta del tasso estrogenico. In 
menopausa generalmente la cefalea persiste 
anche se in 2/3 dei casi si nota un migliora-
mento della sintomatologia.

È possibile limitare questi squilibri
tramite l’alimentazione?
Un’alimentazione ricca soprattutto di 
Vitamine del gruppo B e di Magnesio 
protegge il sistema nervoso, favorendo 
l’attività dei neurotrasmettitori che at-
tenuano la tensione addominale e sono 
efficaci contro la cefalea. Particolarmente 
indicate sono la B1 e la B6 presenti in 
cereali integrali, legumi, funghi, spi-
naci, piselli, banane e molluschi.  Buoni 
fornitori di Magnesio sono tutte le verdure 
a foglia verde scuro (spinaci, bieta, cico-
ria), i legumi, frutta essiccata come fichi 
e albicocche, frutta secca con il guscio 
come mandorle e noci e alcuni semi oleosi 
come quelli di girasole, lino e sesamo, che 
si possono ad esempio aggiungere all’insa-
lata. Da privilegiare anche il pesce azzurro 
e il salmone, ricchi di Omega-3, che ridu-
cono l’intensità dei crampi mestruali. Alcu-
ni vegetali, più di altri, contengono fitor-
moni: sostanze ad attività similestrogenica 
che hanno effetto positivo sull’equilibrio 
ormonale. Per esempio i semi di soia e il 
tofu, “il formaggio di soia”. Anche la no-
stra tavola mediterranea è ricca di fitoestro-
geni, presenti nel riso integrale, nell’orzo, 
nei fagioli, fagiolini e piselli, nelle carote 
e persino nella liquirizia e nelle foglie di 
salvia. Ma attenzione: i fitoestrogeni sono 
attivati e resi disponibili solo in presenza 
di un’adeguata flora batterica intestinale.  
Da escludere o da limitare, invece, è il 
consumo di caffè e alcool, che riducono 
l’assorbimento del Magnesio, i cibi troppo 
grassi e salati, le carni rosse e i latticini.
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Claudio è un libero professionista, pieno di 
impegni e scadenze da rispettare, e da alcuni 
anni soffre di difficoltà digestive, bruciore 
gastro-duodenale, senso di pesantezza e di 
gonfiore. Ha già tentato di trattare i sinto-
mi, ma senza soluzione. Il nostro consiglio è 
stato ENZITASI, un integratore alimentare 
a base di enzimi da Maltodestrine fermenta-
te e cereali fermentati, da assumere ai pasti 
principali. Gli abbiamo suggerito inoltre di 
fare un test per verificare eventuali intol-
leranze alimentari. Dopo aver seguito per 
alcune settimane il programma di recupero 
della tolleranza ai gruppi alimentari eviden-
ziati dal test e aver utilizzato il prodotto che 
gli abbiamo consigliato, Claudio ha notato 
con stupore una riduzione dei sintomi e del 
peso corporeo.

L'esigenza
di Claudio

FAVORIRE LA 
DIGESTIONE
 

abbiamo consigliato

Ad Albignasego
 (PD) 

con il dottor 
Alberto Bellato 

e i suoi 
collaboratori.

Una rubrica per condividere le esigenze   
che voi Clienti sottoponete a noi Farmacisti 
Preparatori, per un consiglio professionale.

La Farmacia “Ai Ferri”, nata alla fine degli 
anni ‘70, si è sviluppata ed evoluta 
per offrire prodotti e servizi di qualità 
a una popolazione attenta e disponibile 
alle novità.

I collaboratori dei reparti farmaci 
ed integratori, fitoterapia ed omeopatia, 
dermocosmesi ed igiene, si occupano 
anche di consiglio nel campo dei più recenti 
elettromedicali.

Da alcuni mesi il dottor Alberto si occupa 
anche di intolleranze alimentari, 
del recupero della tolleranza e del controllo 
dell’infiammazione da cibo. Farmacia Ai Ferri, Albignasego (Pd)

Claudio

CONSIgLIO PERSONALIzzATO

Integratore alimentare a base di enzimi da Maltode-
strine fermentate e cereali fermentati, Lattasi e Alfa-
galattosidasi. La Lattasi migliora la digestione del lat-
tosio nei soggetti che lo mal digeriscono.  

Blister 30 compresse
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CONSIgLIO PERSONALIzzATO

Gaia è una giovane mamma che ha molta 
cura del suo aspetto fisico e gradisce sentire 
la pelle del viso e del corpo liscia e velluta-
ta. Ma ha una cute molto delicata, per questo 
non può utilizzare detergenti e trattamenti 
di pulizia troppo aggressivi e ci ha chiesto 
un prodotto sicuro e adatto a lei. Conside-
rando la sua tipologia di pelle, le abbiamo 
consigliato di utilizzare, per il viso e per il 
corpo, l’Esfoliante scrub MICROPERLE 
VEGETALI.  Le microperle vegetali, infatti, 
aiutano a rimuovere le cellule morte delica-
tamente. E subito dopo, per la detersione, le 
abbiamo suggerito il Bagno doccia nutrien-
te LATTE: una formula a base di sostanze 
naturali idratanti e detergenti delicati e 
quindi ideale anche per le pelli sensibili.

Donatella è molto dinamica e sportiva: le pia-
ce tenersi in forma e in questo periodo vuole 
rinforzare le sue difese immunitarie in vi-
sta della stagione fredda. Il nostro consiglio 
per lei è stato IMMUNOfluid, un prodotto 
a base di Echinacea (una pianta erbacea che 
supporta le fisiologiche difese organiche) da 
assumere ciclicamente fino a marzo. Valutata 
la sua attività sportiva, abbiamo proposto a 
Donatella di associare a IMMUNOfluid an-
che MULTIVITcap, un supporto vitamini-
co e minerale bilanciato. Contiene, infatti, 
Vitamine C, del gruppo B e H, Ferro, Ma-
gnesio, Rame e Iodio, che contribuiscono al 
normale metabolismo energetico, Vitamina E 
che contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo, Vitamine A, D, Selenio 
e Zinco che contribuiscono alla normale fun-
zione del sistema immunitario.

L'esigenza
di Gaia

DETERGERE 
LA PELLE 
DELICATAMENTE

L'esigenza
di Donatella

RINFORzARE 
LE DIFESE 
IMMUNITARIE

abbiamo consigliato

abbiamo consigliato

Gaia

Donatella

IMMUNOfluid
Flacone 200 ml

MULTIVITcap
Blister 30 capsule

 

Esfoliante scrub 
MICROPERLE VEGETALI
Tubo 125 ml

Bagno doccia nutriente
LATTE
Flacone 400 ml
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Allungando 
lo shampoo 
con l'acqua, 
diminuisce l'efficacia

“Diluire” un prodotto rende solamente 
più blando l’effetto finale, cambiandone il 
comportamento e portando, in generale, a 
una minore efficacia (pulente, reidratante, 
etc.).
Questo accade perché i detergenti sono stu-
diati per essere utilizzati così come sono: 
quando viene definita una formula cosmeti-
ca, si tiene conto della SAL (Sostanza Attiva 
Lavante) in base all’uso che si prevede sarà 
fatto di quel prodotto.
Perciò un bagno schiuma avrà una SAL diffe-
rente da un doccia schiuma, da un detergen-
te intimo, da uno shampoo e così via. Con 
questa breve digressione, abbiamo capito che 
non è la stessa cosa utilizzare un bagnoschiu-
ma, un sapone liquido o uno shampoo.
Inoltre la scelta dei tensioattivi presenti 
nel prodotto e il loro bilanciamento sono 

Ne sappiamo abbastanza sul 
mondo dei cosmetici?
La rubrica Vero/Falso 
ci aiuta a sciogliere i 
nostri dubbi, per usare i 
prodotti in modo corretto 
e consapevole. Prosegue 
l’appuntamento con la 
sezione speciale dedicata al 
make-up, perché il trucco 
non è solo fashion, ma anche 
salute e benessere. 
Se volete porci qualche 
domanda, scriveteci a 
info@farmacistipreparatori.it

Link utile:
www.abc-cosmetici.it

(educational)

Alessandro Portolan
Chimico farmaceutico

Safety Assessor

il frutto di uno studio della loro migliore 
performance, nell’ottica di coniugare deli-
catezza, efficacia pulente, brillantezza, effetto 
condizionante e qualsivoglia azione.
Perciò, non sapendo quale sia la reale percen-
tuale di tensioattivi presenti nel prodotto, è 
poco utile (direi proprio inutile) improvvi-
sare diluizioni di prodotti destinati a un 
uso diverso da quello che stiamo per farne.
Diluire un lavamani per farne uno shampoo 
è sbagliato perché, oltre a non sapere quanto 
e come diluirlo, non si tiene conto della tipo-
logia e ancora più importante del bilancia-
mento dei tensioattivi che contiene.
Meglio scegliere il prodotto giusto per l’uso 
che dovremo farne e adatto alla nostra pelle, 
piuttosto che improvvisarci “piccoli chimici”.

I cosmetici 
si conservano meglio 
in frigo

I cosmetici sono testati e progettati per “vive-
re” nelle normali condizioni di utilizzo e, una 
volta aperti, sono pensati per “durare” il tem-
po del PAO (Period After Opening) indicato 
nell’etichetta.
Inoltre ci sono alcuni tipi di prodotto che al 
freddo non stanno proprio bene: portare un 
cosmetico stabilmente a 4°-8°C (mettendolo 
nel nostro frigo di casa per intenderci) potreb-
be dare il via a fenomeni di alterazione del 
prodotto. 
In realtà quando un formulatore sviluppa un 
nuovo cosmetico, tiene conto della possibilità 
che esso rimanga per un tempo più o meno 
lungo al freddo, come anche al caldo. Perciò, 
all’interno di un intervallo di temperature che 
va grossomodo dai 6 ai 35 gradi centigradi, di 
norma i cosmetici non mostrano alcun proble-
ma, anche per lunghi periodi.
Il punto è che per il 99% dei cosmetici vivere 
in frigo non serve a nulla. Conservereste la 
pasta in frigo? Oppure l’aspirina? No, perché 
non avrebbe senso farlo. 
Ci possono essere cosmetici che hanno la spe-
cifica avvertenza di conservazione in frigo, 
ma di norma questa è dettata più da esigenze 
di effetto/efficacia che di stabilità. 
Infine una domanda: quanti prodotti cosmeti-
ci si vedono normalmente in frigo in un punto 
vendita (farmacia, profumeria, supermarket)? 
Perché se devono essere conservati in frigo, 
teoricamente lo si dovrebbe fare da subito…
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graziano Rombaldi
Make-up Artist

Jessica De Prà
Make-up Specialist

I cotti si applicano 
sia asciutti sia umidi

Il termine “cotto” descrive bene la na-
tura di questo prodotto, caratterizzato 
dalla forma rotonda e bombata: la pa-
sta che lo compone viene scaldata fino a 
60 gradi e cotta per almeno dodici ore, 
fino ad asciugatura completa dell’acqua.  
Questo permette di non pressare le polveri 
che risultano porose e con una sottile crosta 
superficiale, motivo per cui inizialmente i 
cotti potrebbero essere poco scriventi.
La loro principale caratteristica è che posso-
no essere usati sia asciutti che umidi, con 
risultati molto diversi.
Dolomia make-up propone i nuovi blush-
ombretto cotti illuminanti in due to-
nalità. La prima, “Chiffon”, è un rosa 
pesca con laminatura dorata, ideale per 
emozionare lo zigomo se usato come 
fard, ma intrigante come ombretto pra-
ticamente su tutte le iridi e persino al 
centro delle labbra, per rimpolparle.  
“Broccato”, invece, in tre toni che vanno 
dall’oro chiaro all’oro ambrato, può essere 
applicato su viso, braccia e décolleté per 

(educational make-up)

un effetto abbronzatura radiosa, ma anche 
solo sugli zigomi per scolpirli ed enfatiz-
zarli e sulle palpebre di coloro che predili-
gono colori caldi.  
L’utilizzo come ombretto, consigliabile con 
entrambe le referenze, permetterà di ot-
tenere due intensità diverse a seconda che 
si usino asciutti per un effetto morbido 
e naturale o bagnati per un effetto me-
tallico, intenso e a lunghissima durata.  
In questo secondo caso scegliete di bagnare 
solo una parte (sempre la stessa) della cialda, 
inumidendo il pennello; meglio sarebbe co-
munque prelevare il prodotto con il pennello 
e, successivamente, spruzzarvi l’acqua (o me-
glio ancora un tonico non gel o acqua termale).  
Possiamo anche inumidire il dorso della 
mano con una goccia d’acqua e passarvi il 
pennello dopo aver raccolto la polvere, per 
sfumare si utilizzerà poi un pennello asciutto.
I cotti Dolomia sono formulati per ridurre 
il rischio di allergie, sono privi di profumo 
e di allergeni. Sono stati testati dermatologi-
camente su pelle sensibile e, per garantirne 
un uso sicuro anche come ombretti, sono 
stati testati sotto controllo oftalmologico.  
Con questi cotti illuminanti è facile otte-
nere un make-up sicuro, luminoso, du-
raturo, assolutamente trendy e di facile 
realizzazione.

Baby bagno oleato 
ALLANTOINA e OLIO DI COTONE
Senza saponi, conservanti e coloranti, 
per l’igiene quotidiana di pelle e capelli.
Flacone 300 ml

Baby pasta 
OSSIDO DI zINCO 20% 
e OLIO DI COTONE
Soffice e protettiva, riduce gli 
arrossamenti nelle zone più delicate.
Tubo 100 ml

Baby crema 
ALLANTOINA 
e OLIO DI COTONE
Per viso e corpo. Idrata 
e lenisce gli arrossamenti. 
Tubo 100 ml

Baby salviette 
ALLANTOINA e OLIO DI COTONE
Igienizzanti, dermoprotettive e delicate. 
Senza profumo.
Confezione 72 pezzi

Soffici coccole
Per la pelle delicata del tuo bambino 
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(reportage)

NEL CUORE 
DEL CHIANTI
tra i colori 
della Toscana

Di origine etrusca, Greve è situato nel cuore delle colline 
del Chianti e da sempre è al centro di scambi commerciali,
come testimonia la forma triangolare della piazza principale, 
tipica dei mercatali.

Dottor gianni Stecchi
Farmacia Stecchi 

di Greve in Chianti (FI)

Il Davide di Michelangelo, nudo, al cen-
tro del piazzale a Firenze trasporta l’anima 
all’idea della perfezione e della bellezza. 

Distesi sotto le stelle insieme a migliaia di altre 
persone, in agosto in Piazza del Campo a Siena 
dopo avere ascoltato un concerto in Duomo... 
è allora che la mente si perde nell’immensi-
tà. A San Gimignano forse le torri non furo-
no costruite soltanto per  avvistare i nemici: 
forse qualcuno pensò che contemplare da lì i 
colori della Toscana potesse fare crescere l’es-
sere umano. Arezzo, la città del medioevo, ti 
fa sentire a casa perché  qui il cuore ritrova i 
suoi natali.
Con a nord Firenze, a sud Siena, a ovest San 
Gimignano e a est Arezzo, c’è il Chianti, terri-
torio tanto antico quanto sincero. E nel cen-
tro del Chianti c’è Greve in Chianti, l’ottavo 
paese per estensione dello stato italiano. La 
sua posizione intermedia tra Firenze e Siena, le 
due principali città della Toscana, ebbe conse-
guenze importanti per lo sviluppo dell’intero 
territorio grevigiano. Con l’Unità d’Italia e con 
l’assegnazione della sede del Comune, Greve 
diventò il centro più importante della vallata.
Oggi cinquemila persone vivono nel paese e 
quattordicimila nel Comune, sparse fra le fra-
zioni situate sulle bellissime colline della zona.  

Nel cuore del borgo antico, proprio nel cen-
tro, c’è la Farmacia Stecchi.
Ogni giorno, ogni ora, ogni momento, ogni 
cliente è una storia nuova, che cancella le al-
tre e che si avvale di una nuova situazione e 
di un nuovo interprete: il “paziente”, l’attore 
principale, che viene in farmacia perché ha 
un problema o una necessità. Quando esce, il 
suo problema deve essere soddisfatto e la sua 
necessità appagata. Questo è il motto della 
farmacia Stecchi: accontentare tutti i clienti 
e risolvere i loro problemi.
La nostra squadra di farmacisti parla italiano, 
inglese, francese, polacco e tedesco per poter 
dialogare con i molti turisti che visitano Greve 
soprattutto tra agosto e settembre. Nel secon-
do fine settimana di settembre, infatti, a Greve 
in Chianti si svolge l'Expo internazionale 
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del Chianti Classico, con degustazioni di vino e altri prodotti gastrono-
mici tipici come olio, salumi e formaggi, oltre alle rassegne dedicate all’an-
tiquariato, ai fiori e a feste di carattere nazionale nei vari periodi dell’anno.
Ed è proprio per soddisfare gli abitanti del paese e per essere un punto di 
riferimento sanitario per i turisti che siamo aperti tutti i giorni dell’anno, 
sia di mattina sia di sera. Una scelta non facile da gestire, ma noi crediamo 
nella nostra professione e vogliamo essere sempre presenti per la cittadinanza 
e per i visitatori stranieri.

Nelle pagine 
precedenti:
l'Expo del Chianti 
Classico 

Sopra:  
la Piazza principale 
di Greve 
in Chianti 

(Foto gentilmente 
concesse dal 
Comune di Greve 
in Chianti)

Da sempre il Chianti ha rappresentato una terra di 
confine, aspra e difficile, che nei secoli, grazie all’atti-
vità umana, è riuscita a trasformarsi in un territorio 
rurale tra i più affascinanti al mondo. Qui nasce 
il Chianti Classico DOCG, realizzato con uve per 
almeno l’80% del vitigno tipico della zona, il San-
giovese, e per il restante 20% di altri vitigni a bacca 
rossa autoctoni, come il Canaiolo e il Colorino, o “in-
ternazionali”, come il Cabernet Sauvignon e il Merlot, 
raccomandati nella zona di produzione. Principali ca-
ratteristiche organolettiche di questo vino sono il co-
lore rubino, l’odore con note floreali di mammole e 
giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e il 
sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona 
tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. 
Fonte: Consorzio Vino Chianti Classico

Chianti
Classico

Senza macchia, senza tempo.
Dopo l’estate, ritrova una pelle 
omogenea e radiosa

Antimacchia 
UVA URSINA e 
VITAMINA C SPF15 

Fluido concentrato uniformante 
e illuminante: 
P Minimizza le macchie cutanee
P Uniforma e illumina il colorito 
P Protegge dai danni da photoaging

Dispenser airless 50 ml
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Laura Busata
Formulatrice
cosmetologa

Comunemente si crede che la quantità 
di capelli che cadono sia il principale 
parametro per valutare il loro stato di 

salute. In realtà ciò che conta è la qualità della 
ricrescita: se la nostra capigliatura mantie-
ne massa e qualità pressoché costanti nel 
tempo, non bisogna preoccuparsi perché i 
capelli persi sono rimpiazzati dalla crescita di 
nuovi.
Entro certi limiti quindi “la caduta” è del tutto 
fisiologica e, coerentemente con i ritmi della 
natura, s’intensifica nella stagione autunnale.
In alcuni casi però tensioni psico-fisiche, in-
nescate per esempio dalla ripresa del lavoro, 
si ripercuotono anche sulla vitalità delle 
chiome. Prurito alla testa e dolore del cuoio 

MAI FUORI 
STAgIONE: 
prenditi cura 
dei capelli

La caduta di capelli, fino a un centinaio al giorno 
per le chiome più folte, è un normale processo 
fisiologico di ricambio. A volte, però, l’equilibrio 
si altera… quando dobbiamo preoccuparci 
e come possiamo correre ai ripari?

funzionamento dell’enzima 5-alfa-reduttasi 
che non riesce a sintetizzare correttamente 
un ormone androgino, il diidrotestostero-
ne (detto DHT), con la conseguenza di far 
crescere capelli sempre più sottili e deboli.
Nelle donne, invece, il fattore ereditario 
ha scarsa incidenza e la perdita di capelli 
è piuttosto diffusa, generalmente tem-
poranea e legata a cambiamenti nello sti-
le di vita (stress, fatica) o a modificazioni 
ormonali (post-gravidanza, menopausa). In 
particolare durante la menopausa il corpo 
femminile subisce radicali trasformazio-
ni: il calo del livello di ormoni femminili, 
in particolare degli estrogeni, provoca un 
improvviso aumento degli androgeni che, 
come abbiamo visto, sono collegati alle cau-
se dell’alopecia androgenetica.

I RIMEDI
Per non contribuire a indebolire la capigliatu-
ra è consigliabile evitare detergenti aggres-
sivi, scegliere uno shampoo specifico per 
capelli sottili e delicati e applicare periodi-
camente trattamenti cosmetici rinforzanti 
a base di attivi nutrienti e protettivi. 
Anche l’alimentazione gioca la sua parte: 
il giusto apporto di proteine, vitamine e oli-
goelementi è un valido aiuto per la salute ge-
nerale della chioma. Non dimentichiamo che 
la proteina cheratina (principale componente 
del capello) è costituita da aminoacidi pre-
senti in carni magre, pesce, cereali integrali 
e alcuni tipi di verdure. Per compensare una 
dieta carente possono essere utili integrato-
ri a base di aminoacidi, come la metionina, 
la cisteina e il suo derivato cistina, coinvolti 
proprio nella sintesi della cheratina. 
Infine un’attenzione in più sono i massaggi 
del cuoio capelluto: contribuiscono a mi-
gliorare la circolazione sanguigna, e quindi 
l’apporto di nutrienti ai bulbi piliferi, e sono 
utili soprattutto contestualmente all’applica-
zione di prodotti ricostituenti.  

Fisioshampoo caduta xp
ADENOSINA e ORTICA
Trattamento per capelli fragili 
e tendenti alla caduta. La sua 
formula con Adenosina ed 
estratti di Ortica e Luppolo 
rafforza e rivitalizza il cuoio 
capelluto e favorisce l'attività 
del bulbo. Lo speciale sistema 
lavante dona morbidezza e 
pettinabilità. 

Flacone 200 ml

60 capsule

(igiene)

Capsule CISTINA e METIONINA
CAPELLI e UNGHIE
Integratore alimentare a base di Vitamina E, 
Selenio, Rame, Aminoacidi, Biotina e Minerali. 
zinco e Selenio contribuiscono al mantenimento 
di capelli e unghie normali. Cistina e Metionina 
entrano nella composizione della Cheratina, 
sostanza base di capelli e unghie.

capelluto sono campanelli d’allarme: segna-
lano che la perdita di capelli ha caratteristiche 
patologiche. In questi casi o, quando si è nel 
dubbio, è consigliabile sottoporsi ad analisi 
tricologiche.

LE CAUSE
Fattori scatenanti e decorso della caduta 
dei capelli sono differenti nell’uomo e nella 
donna.
Negli uomini la causa più conosciuta è l’a-
lopecia androgenetica, con caratteristiche 
di ereditarietà. Generalmente la caduta è 
localizzata su fronte, tempie e parte an-
teriore del capo e diviene talvolta cronica. 
L’alopecia androgenetica è dovuta al cattivo 

Fiale rinforzanti 
ADENOSINA e TRICHOGEN® 
CADUTA CAPELLI
Trattamento cosmetico specifico per contrastare la 
caduta dei capelli. La combinazione bilanciata di 
estratti vegetali, aminoacidi e vitamine favorisce
le ottimali condizioni di vitalità del bulbo.

10 fiale da 10 ml
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(testimonianza)

È caratterizzato da due brevetti depositati che si ispirano 
alle scoperte più innovative in campo dermocosmetico. 
I due osmoprottettori Ectoina e Trealosio promuovono 
la comunicazione tra le cellule e attivano processi di 
riparazione globale, mentre colesterolo, ceramidi e acidi 
grassi proteggono la barriera epidermica. L’obiettivo è 
rendere la pelle più tonica e distesa nella zona perioculare.
Texture ricca e morbida adatta a tutti i tipi di pelle, anche 
la più sensibile.

Contorno occhi
osmotico antietà

ECTOINA e TREALOSIO
Vaso 20 ml

Integratore alimentare a base di Acido Lipoico, 
N-acetilcisteina e zinco, che contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo, al mantenimento di una 
buona funzionalità visiva ed è utile per la normale funzione 
del sistema immunitario. Lo suggeriamo per restare in forma 
anche dopo le vacanze.

STIMUN-OX 800
Integratore alimentare

Blister 30 compresse gastroresistenti

Una formula innovativa con Vitamina B5 per 
contribuire al normale metabolismo energetico, 
Olio di Lino e Olio di Ribes per supportare l'integrità 
della membrana di tutte le cellule del nostro corpo. 
Contiene fattori antiossidanti ed estratto di foglie di 
Olivo, che concorre al fisiologico metabolismo dei lipidi. 
Ottimo in associazione con il trattamento cosmetico 
cellMETABOLIC crema intensiva corpo.

CellMETABOLIC 
Integratore alimentare

30 capsule softgel

È un insieme equilibrato di tre forme di Retinolo, che 
favoriscono la produzione di collagene ed elastina e 
stimolano il turnover cellulare. Contiene filtri solari per 
limitare gli effetti dannosi delle radiazioni UVA-UVB e per 
contrastare l’invecchiamento cutaneo. Il risultato?
Un’azione rinnovatrice profonda della pelle.

Crema ristrutturante 
TRIPLO RETINOLO e PRO-GLICANI

Vaso 50 ml

La Farmacia San Francesco 
di Merate (LC) presenta 
i suoi 5 prodotti top.

La qualità dei nostri prodotti e la professionalità 
del nostro staff sono una garanzia per i clienti. 
Vi aspettiamo per affrontare al meglio la ripresa 
dopo le vacanze con l’aiuto del nostro consiglio 
e di integratori alimentari specifici per il vostro 
benessere.

TOPCINQUE

La parola d’ordine è depurarsi! Con questo integratore a 
base di Tarassaco, Carciofo e Cardo mariano puoi aiutare 
la fisiologica funzionalità epatica e depurativa del tuo 
organismo. Quando avverti stanchezza o digestione rallentata 
in seguito a una scorretta alimentazione, ti consigliamo un 
prodotto come questo.

EPATOFLUID
Integratore alimentare

Flacone 200 ml

30

3Campioni
alla prova iMMunofluid

InTegraTore 
alImenTare

Flacone 200 ml
€ 11,80*

rinnovatore
glIColICo ComPleX 10%
Flacone 
con contagocce 30 ml

€ 20,80*

Perfezionante notte. 
E la pelle si risveglia.

crema corpo 
osmotica antietà
eCToIna e TrealoSIo

vaso 200 ml 
€ 39,00*

*Prezzi consigliati al pubblico, validi dal 22 settembre al 22 novembre 2014 e fino a esaurimento scorte.

Supporta le tue difese naturali.

Trattamento corpo antietà 
ad azione globale.

n°17 Autunno  2014

direttore reSponSabile
Ernesto Riva

coordinaMento editoriale 
Martina Candeago,
Laura Repossi

concept graFico
Unifarco S.p.A.

proprietario 
UNIfARCO S.p.A.

editore

 
Moretti Editore

 Edizioni Personalizzate
via Curtatone 2/3, Genova
tel. 010 4222301
www.morettieditore.com

geStione abbonaMenti 
e aMMiniStrazione
Katia Poloni, Laura De Biasi

hanno collaborato
Mario Annunziata, Alberto Bellato, 
Laura Busata, Luigi Corvi, 
Angela Deganis, Jessica De Prà, 
Alessandro Portolan, Luigi Rigano, 
Ernesto Riva, Graziano Rombaldi, 
Mario filippo Segatore, 
Gianni Stecchi.  

Il confezionamento del présentoir 
MAGNESIO 450 è stato realizzato 
dai detenuti assunti dalla 
Cooperativa Sociale Lavoro Associato 
presso il Carcere di Belluno.

info@farmacistipreparatori.it

farmacisti Preparatori
Autorizzazione Tribunale di Genova  
n° 15/2010 del 19/07/2010

©  Proprietà letteraria riservata. 
Pratica depositata. È vietata la 
riproduzione, anche parziale, di 
testi, immagini o disegni pubblicati, 
senza l’autorizzazione scritta della 
Direzione e dell’Editore.
Le opinioni degli autori impegnano la 
loro responsabilità e non rispecchiano 
necessariamente quelle della Direzione 
della rivista. All’interno dei contributi 
possono essere citati nomi di prodotti, 
anche farmaceutici, pubblicati nel 
rispetto delle opinioni degli autori e 
per completezza d’informazione sui 
temi trattati.

Un gruppo di colleghi farmacisti
ispirati dalla tradizione galenica
per offrirvi, oggi, una risposta
alternativa, sicura ed efficace.
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