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Questa piccola rivista nacque 5 anni fa con l’intento 
di offrire un servizio in più ai nostri utenti, in linea con 
la missione etica di cui sono investiti i farmacisti, e 
nel convincimento che, nell’immaginario europeo, la 
farmacia sia sempre stata e continui a essere un luogo 
rassicurante. un luogo nel quale tutti possono trovare 
ascolto e attenzione alle loro richieste.
Nel corso di questi 5 anni questo intento editoriale è 
riuscito a rafforzare il rapporto tra i farmacisti pre-
paratori e chi si affida a loro per un consiglio serio e 
professionale. 

Salute e benessere sono le parole chiave del nostro 
tempo: abbiamo bisogno di stare bene per reagire posi-
tivamente alle sfide del mondo di oggi. dove, se non in 
farmacia, possiamo trovare una risposta seria a questa 
esigenza contemporanea? 
il farmacista, infatti, è a disposizione dei propri utenti, 
di tutte le età, per accompagnarli nella ricerca di una mi-
gliore qualità della vita, sia attraverso l’approfondimento 
e l’informazione, primo passo per la prevenzione, sia 
attraverso una proposta di prodotti sicuri ed efficaci.

da oltre duemila anni il farmacista offre all’umanità 
le sue preparazioni magistrali, che un tempo erano 
preparate nel suo piccolo laboratorio del retrobottega. 
è un valore che egli custodisce ancora e che tenta di 
trasmettere ai propri utenti proiettandolo nel futuro. un 
futuro all’insegna di una continua ricerca, sorretta da 
solide collaborazioni con università e istituti, che si è 
concretizzata in una gamma di prodotti scientificamente 
e tecnologicamente avanzati, ma accessibili a tutti. pro-
dotti di qualità e di cui ci si può fidare perché diventano 
l’emanazione del farmacista formulatore/preparatore/
ricercatore. 

è questo tipo di servizio che abbiamo cercato di offrirvi 
e che continueremo a proporvi puntualmente ogni tre 
mesi tra queste pagine.
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Nei segReti Luoghi
deLLa NatuRa
le sostanze che
ringiovaniscono la pelle

(natura svelata dalla scienza)

Negli abissi marini
e nei deserti,
in condizioni nelle quali
la maggior parte
degli esseri viventi
sulla terra
andrebbe incontro
a morte certa,
prosperano gli estremofili.
La straordinaria
capacità
di sopravvivenza
di questi organismi
è legata alla produzione
di particolari sostanze
in grado di proteggerli
e stabilizzarli.

dott. ernesto Riva
farmacista, 

erborista, 
autore di numerose 

pubblicazioni su storia 
e applicazioni 

delle erbe medicinali

D a alcuni anni importanti ambienti 
accademici internazionali (Parigi, 
Lille, Grenoble, Oxford e Berlino) 

si occupano del ruolo dei cosiddetti biopro-
tettori naturali e dei loro meccanismi mole-
colari. L’idea nasce dall’osservazione di alcuni 
organismi chiamati “estremofili”.

Gli estremofili (dal latino extremus e dal greco 
philia) sono organismi in grado di sopravvi-
vere in condizioni ambientali proibitive dal 
punto di vista fisico e chimico: temperatu-
re molto alte o molto basse, pH estremi, 
elevate concentrazioni di acido solfidrico, 
anidride carbonica e ammoniaca. 
Pur appartenendo a specie differenti, diversi 
estremofili ricorrono allo stesso stratagemma: 
in condizioni di stress ambientale producono 
sostanze che permettono loro di sopravvi-
vere, i bioprotettori naturali.
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Uno di questi è il Trealosio, 
presente in alcuni tipi di alghe: 
una sostanza molto particolare, 
assai simile allo zucchero più co-
mune, il saccarosio. Può impedire il 
congelamento delle cellule e anche 
indurle in una sorta d’ibernazione se 
sono esposte a troppi stress. In pratica, salva la vita ad 
alcuni organismi ripristinando le condizioni ambien-
tali ordinarie.
Recenti studi hanno accertato che il Trealosio conferisce alle cellule umane, op-
portunamente trattate, la capacità di rimanere in vita anche in assenza d’acqua. 
Poiché non è presente nell’uomo, il suo impiego potrebbe offrire straordinarie 
opportunità per migliorare la qualità della vita. Ad esempio in campo cosmetico 
fornisce protezione alla pelle contro alterazioni, stress e aridità e contribuisce 
a mantenere un adeguato stato di idratazione sulla sua superficie e in profon-
dità. Il Trealosio ha applicazioni non solo nella cosmesi, ma anche interessanti 

prospettive in campo medico: dalla cura delle malattie 
neurodegenerative alla realizzazione di nuovi antibiotici 
e composti antivirali, dall’esplorazione dei genomi e di 
problematiche diagnostiche alle applicazioni in ambito 

ambientale, chirurgico e implantologico. 

Altro bioprotettore elaborato dagli estremofili è l’Ectoi-
na, scoperto nei batteri del ceppo di Ectothiorhodospira 
Halochloris: microrganismi che sopravvivono ad alte 
temperature grazie alla capacità di trattenere riserve di 

acqua. L’Ectoina è una sostanza multifunzionale 
in grado di proteggere la cute dall’immuno-
soppressione indotta dalle radiazioni UVA, 
contrastando il fotoinvecchiamento cutaneo; di 

promuovere la produzione di Heat Shock Pro-
teins, il cui compito è riconoscere, stabilizzare e metabolizzare le proteine dan-
neggiate; e di svolgere un’azione osmo-protettiva e rivitalizzante nei confronti 
della pelle. Attiva anche a basse concentrazioni, l’Ectoina può essere utilizzata 
per la sua funzionalità protettiva in formulazioni antiageing, solari e nella paido-
cosmesi (cosmesi del bambino).
Seguendo queste linee di ricerca, il settore Ricerca&Sviluppo dei Farmacisti Pre-
paratori ha messo a punto il brevetto Osmoshield®, che permette alla pelle di 
ritrovare le caratteristiche di quando era giovane.

È una nuova filosofia formulativa in grado di prevenire e correggere, mantenendo 
l’equilibrio della pelle e rispondendo ai  vari danni causati da agenti esterni, che 
conta proprio sull’utilizzo delle due sostanze che abbiamo appena descritto.

In alto
la formula di 
struttra del 
Trealosio.

A sinistra 
la formula 
di struttura 
dell'Ectoina.

contorno occhi osmotico antieà
ectoiNa e trealoSio
Riparazione cellulare globale

breVetti depoSitati oSmoSHield® - microceramid®

crema comfort dalla texture ricca, specifica per 
ridurre le rughe della delicata zona perioculare.
dona elasticità alla fragile e sollecitata 
zona del contorno occhi, contrasta il 
rilassamento delle palpebre e illumina 
lo sguardo.

Sono i dettagli
a fare la bellezza

Novità

Vaso da 30 ml
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RiattivaRe
iL metaboLismo?
Sì: è possibile

(cosmesi)

sara david
responsabile
r&d testing

Cosa nascondono gli inestetismi della 
cellulite e le adiposità localizzate?
La cellulite si manifesta con la famigera-
ta “pelle a buccia d’arancia”, ma indica un 
problema a livello del tessuto connettivo: 
le cellule adipose aumentano di volume (iper-
trofia) portando a un accumulo di grassi in 
zone del corpo specifiche e circoscritte come 
cosce e glutei. La causa iniziale e principale 
è una sofferenza del microcircolo: il sangue 
non fluisce bene e crea micro edemi determi-
nando una stasi idrica negli spazi intercellu-
lari dei tessuti. Il ristagno linfatico instaura 
un vero e proprio meccanismo reattivo: la 
produzione irregolare ed eccessiva di nuove 
fibre di connettivo, con la conseguente com-
promissione anatomica e funzionale dei tes-
suti.
Le adiposità localizzate sono invece un au-
mento localizzato in volume (ipertrofia) e 
in numero (iperplasia) degli adipociti di 
un tessuto adiposo “sano”, senza edema e 
alterazioni cutanee. Questo inestetismo inte-
ressa quindi solo le cellule adipose e si mani-

Inestetismi della cellulite e adiposità localizzate 
sono tra i problemi estetici più comuni e 
discussi tra le donne. Capire le modalità e 
le cause della loro comparsa è fondamentale 
per conoscerli e contrastarli al meglio: 
entrambi rappresentano una conseguenza 
del rallentamento del nostro metabolismo. 
Combatterli non è solo una questione di vanità, 
ma soprattutto di ricerca di benessere!

festa in grasso localizzato, concentrato di soli-
to in specifiche aree: pancia, fianchi, braccia e 
gambe nella donna; addome, braccia e gambe 
nell'uomo. Le adiposità localizzate, infatti, 
non fanno differenze di genere e interessano 
anche gli uomini.

Se questi inestetismi sono “fisiologici” 
e dipendono dal metabolismo,come 
possiamo andare alla radice del 
problema?
Trattandosi di problemi multifattoriali è ne-
cessario agire su più fronti: migliorare il 
microcircolo, agire sulle fibre di connettivo 
e a livello di tessuto adiposo. Possiamo farlo 
sfruttando l’azione combinata di più prin-
cipi attivi mirati ad azioni diverse: l’Escina, 
per esempio, è un estratto dell’Ippocastano 
con proprietà vasoprotettive e drenanti; gli 
acidi grassi polinsaturi della serie Omega-3 e 
Omega-6 rinforzano la struttura cutanea, la 
Fosfatidilcolina (GPC) è un fosfolipide pre-
sente in natura che, insieme alle xantine Caf-
feina e L-Carnitina, attiva il metabolismo 
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cellulare contrastando l’accumulo 
dei grassi immagazzinati e promuo-
vendo il ricambio cellulare.

I cosmetici funzionano davvero in 
questi casi?
Un trattamento in crema con un’azione 
globale è sicuramente un grosso aiuto, 
a condizione che sia applicato con co-
stanza e non solo a primavera inoltrata: 
prevenire è la parola d’ordine! Se vuoi 
agire, quindi, inizia un ciclo di tratta-
menti per tempo. Combinando l’azione 
dei principi attivi che abbiamo elencato 
prima, i Farmacisti Preparatori hanno 
formulato un nuovo trattamento not-
te potenziato: la crema intensiva corpo 
cellMETABOLIC, la cui efficacia è stata 
comprovata da un test condotto su don-
ne di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Agire dall’esterno con una crema è 
sufficiente?
Sì, ma puoi fare di più. Non dimenticare 
di condurre uno stile di vita sano: bevi 
molta acqua (almeno 1 litro e mezzo al 
giorno, lontano dai pasti), evita fumo e 
alcoolici, fai sport regolarmente, segui 
una dieta equilibrata mangiando tanta 
frutta e verdura. Può essere utile, inol-
tre, arricchire l’alimentazione con in-
tegratori specifici, in grado di fornire 
all’organismo gli strumenti necessari 
al riequilibrio metabolico, stimolare il 
turn-over lipidico e contrastare l’eccesso 
di acidi grassi saturi, causa degli accumuli 
adiposi. Si tratta di un nuovo approccio 
integrato IN&OUT che associa l’azione 
esterna (OUT) della crema, che miglio-
ra gli aspetti più superficiali, e l’azione 
interna (IN) dell’integratore alimentare, 
che va ad agire più in profondità. 
Per un’azione rimodellante completa, 
l’unione (dei trattamenti) fa la forza.

Valutazione strumentale di efficacia
nel trattamento degli inestetismi della cellulite.
15 donne hanno applicato la crema intensiva cor-
po cellmetabolic 2 volte al giorno (mattina e 
sera) per 6 settimane. con i seguenti risultati medi 
sul campione di volontarie:

+16,8% › aumento del flusso microcircolatorio

-8% ›
lunghezza della giunzione dermo-
ipodermica* (riorganizzazione con 
conseguente diminuzione)

+17,6% › idratazione cutanea

– 6,4% › rugosità media (aumento della levigatezza 
cutanea)

Valutazione strumentale di efficacia
trattamento IN&OUT.
15 donne hanno applicato la crema intensiva cor-
po cellmetabolic 2 volte al giorno (mattina e 
sera) e assunto l’integratore cellmetabolic (1 
capsula al giorno) per 6 settimane. 
in presenza di cellulite la giunzione dermo-ipo-
dermica è frastagliata per l’aumentato disordi-
ne dei tessuti e il tessuto adiposo sottocutaneo 
in eccesso invade il derma (immagine t0).

alla fine del trattamento (t6) la giunzione è 
meno frastagliata, con un migliora-

mento degli indicatori di microcir-
colo, compattezza, idratazione e 
levigatezza cutanea. 

*indice di compattezza cutanea

T 0 T 6 settimane

soggetto n. 29

Test effettuati presso ISPE (INSTITUTE OF SKIN AND PRODUCT EVALUATION)

in out

azione
combinata

stop allo squilibrio lipidico
Via all'attivazione metabolica

*iNtegratore alimeNtare a baSe di olio di liNo, olio di oliVa, olio di ribeS, oleuropeiNa da oliVo, 
glicerilfoSforilcoliNa, carNitiNa, VitamiNa b5, N-acetilciSteiNa, NadH e coeNZima Q10. l’olio di lino e l’olio di ribes 
supportano l’integrità delle membrane cellulari. l’olio di lino e l’estratto di foglie di olivo contribuiscono al fisiologico metabolismo dei lipidi. la 
Vitamina b5 contribuisce al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Integratore aLIMentare: leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
teSt di efficacia effettuato Su 30 VoloNtarie coN uSo combiNato di iNtegratore + coSmetico.

cellmetaboLic
iNtegratore alimeNtare*

cellmetaboLic
crema iNteNSiVa corpo

Nuova
formula

esclusiva



(nutrizione)

Lotta
aLL’obesità
la sfida
del futuro

Al mondo sono più
le persone denutrite
o quelle obese?

Sorprendentemente, la bilancia 
è decisamente a favore di quest’ultime: 
secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dal 1980 
a oggi il numero di persone obese 
è quasi raddoppiato. Una statistica 
del 2010 rivela che in Italia il 32% 
degli adulti è sovrappeso e l’11% 
obeso: in totale, quindi, oltre quattro 
adulti italiani su dieci (42%) sono in 
eccesso ponderale.

Federica Pasqualetto
responsabile scientifico

area integratori alimentari

S ovrappeso e obesità non riguardano 
solo gli adulti, ma hanno ormai inizia-
to a interessare anche i più giovani: si 

stima che nel 2011 ci fossero nel mondo oltre 
40 milioni di bambini sotto i 5 anni in so-
vrappeso. 

Entrambe le condizioni sono caratterizzate 
da un accumulo anomalo o eccessivo di gras-
so e non sono soltanto questione d’estetica: 
rappresentano uno dei principali problemi 
di salute pubblica a livello mondiale. Co-
stituiscono, infatti, uno dei maggiori fattori 
di rischio per svariate malattie croniche come 
diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e 
tumori. In totale, rappresentano il quinto 
più importante fattore di rischio per mor-
talità globali con circa 2,8 milioni di decessi 
nel mondo ogni anno: molto più di quanti 
siano causati dalla denutrizione.

E, contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, sovrappeso e obesità non sono presenti 
solo nei paesi ad alto reddito, ma stanno au-
mentando anche in paesi a basso e medio red-
dito, in particolar modo nei contesti urbani.

Ma l’obesità si può e si deve prevenire: non è 
soltanto legata a condizioni genetiche, a ma-
lattie endocrine o all’utilizzo di alcuni farmaci 
(antidepressivi, antipsicotici, cortisonici, pil-
lola contraccettiva). Una delle sue maggio-
ri cause è lo stile di vita scorretto. Da una 
parte, un’alimentazione sbagliata, irregola-
re e ipercalorica grazie a una maggiore pro-
duzione e disponibilità di cibi ad alta densità 
energetica (cioè ricchi di grassi e di zuccheri); 
dall’altra un ridotto dispendio energetico a 
causa della natura sempre più sedentaria di 
molti lavori, della facilità nell’utilizzare i mez-
zi di trasporto, della crescente urbanizzazione 
e dell’aumento di tempo trascorso davanti 
a televisione, computer e smartphone. C’è 
quindi uno squilibrio tra energia introdotta 
ed energia consumata. 

Cambiamenti nei modelli alimentari e nelle 
forme di attività fisica sono spesso il risul-
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tato di cambiamenti ambientali e sociali 
associati alla mancanza di politiche di so-
stegno in settori quali la sanità, l’agricoltura, i 
trasporti, l’urbanistica, l’ambiente, l’industria 
alimentare, la distribuzione, il marketing e, 
non da ultimo, l’informazione.
Proprio questi settori “sociali” sono fonda-
mentali nel plasmare le abitudini delle perso-
ne, specialmente quelle più giovani, rendendo 
la scelta degli alimenti più sana e promuoven-
do una regolare attività fisica, facilitando l’ac-
cesso e la disponibilità alle pratiche sportive o 
al semplice moto regolare e quotidiano.
A livello individuale, però, possiamo fare 

molto. Iniziamo con il porre maggiore atten-
zione alle buone abitudini a tavola: seguire 
una dieta variata, ridurre le porzioni e ri-
nunciare a condimenti e salse troppo calo-
rici, fare pasti a orari regolari, aumentare il 
consumo di legumi, cereali integrali, frutta 
secca e soprattutto di frutta e verdura, me-
glio se di stagione, consumandone almeno 
cinque porzioni al giorno.
È necessario idratarsi bene bevendo molta 
acqua (circa 1,5 litri al giorno) e limitare 
l’alcool, importante fonte di calorie. Quan-
do facciamo la spesa, prima di mettere nel 
carrello un prodotto alimentare, leggiamo 

sei iN sovRaPPeso?
c’è un criterio scientifico internazionale per stabilirlo. è l’indice di massa corporea (imc), che 
si ottiene dividendo il peso corporeo (in chili) per il quadrato dell’altezza (in metri). un imc 
maggiore o uguale a 25 indica sovrappeso e un imc maggiore o uguale a 30 indica obesi-
tà. Si tratta però di una misura indicativa, da valutare a seconda del sesso e della specifica 
condizione fisica e di salute di ognuno. per capire velocemente se sei sottopeso, normopeso, 
sovrappeso o in condizione di obesità puoi usare questa tabellina, incrociando semplicemente 
i tuoi dati di altezza e peso.
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GRAVE OBESITÀ
IMC > 40

OBESITÀ
IMC 35 – 39,9

LEGGERA OBESITÀ
IMC 30 – 34,9

SOVRAPPESO
IMC 25 – 29,9

PESO FORMA
IMC 18,5 – 24,9

SOTTO PESO
IMC  < 18,4

maNtieNi L’equiLibRio
LiNeatab
integratore alimentare a base di chitosano, fico 
d'india e cascara. il fico d'india risulta utile 
per l'equilibrio del peso corporeo. la cascara 
favorisce la regolarità del transito intestinale.

blister da 60 compresse

PeR agiRe suLLa siLhouette
LiPocap
integratore alimentare a base di acido linoleico 
coniugato, l-carnitina, coenzima Q10 e cromo 
picolinato. il cromo contribuisce al normale 
metabolismo dei macronutrienti.

blister da 30 capsule

La LiNea che ti Piace
LiNeafast
integratore alimentare a base di carnitina, car-
nosina e manganese. il manganese contribuisce 
al normale metabolismo energetico e alla prote-
zione delle cellule dallo stress ossidativo.

14 bustine stick

con attenzione la sua etichetta e rinuncia-
mo ai cibi più grassi e zuccherati. Per farlo 
possiamo consultare la tabella nutrizionale e 
gli ingredienti: l’ordine con cui sono elencati 
segue un ordine decrescente per quantità e ci 
aiuta a capire la qualità di un prodotto rispet-
to a uno simile.
Tra gli ingredienti compaiono anche gli additi-
vi (conservanti, coloranti, correttori d’acidità, 
esaltatori di sapidità...) presenti nella maggior 
parte degli alimenti e stabiliti per legge. Sono 
spesso indicati con una lettera E seguita da un 
numero: la E indica che l’additivo è permes-
so nell’Unione Europea mentre il numero ne 
definisce la categoria di appartenenza. Un uso 
massiccio di additivi non è, in generale, indi-
catore di buona qualità di un prodotto.
Non ricorrere al cibo come genere di con-
forto, nel caso in cui ci si senta tristi o ansiosi, 
e dare ai bambini un buon esempio in materia 
di alimentazione: i figli di genitori obesi ten-
dono a loro volta ad avere problemi di peso. 
Infine è fondamentale una regolare attività 
fisica: gli adulti dovrebbero fare almeno 30 
minuti al giorno, 5 volte la settimana, di 
attività fisica aerobica d’intensità moderata, 
come camminare a passo veloce, andare in 
bicicletta, nuotare o ballare.
Secondo l’ultima relazione sullo Stato Sanita-
rio del Paese ancora troppe persone, circa il 
38% degli italiani, possono essere definite 
sedentarie poiché non svolgono alcun tipo di 
attività fisica nel tempo libero né praticano 
uno sport.
È allarmante anche il dato raccolto dal si-
stema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, 
che riporta come il 38% di bambini italiani, 
alunni della scuola primaria, guardi la televi-
sione o giochi al computer per più di 3 ore 
al giorno. 
Sovrappeso, obesità e stili di vita non salutari 
rappresenteranno sempre di più una sfida per 
la sanità pubblica.
Vuoi contribuire a vincerla?
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Molto sportiva e appassionata delle escur-
sioni in bicicletta, Stefania ci ha chiesto un 
aiuto per la sua pelle, sempre esposta alle 
intemperie e al sole. Le abbiamo suggerito 
il Fotoprottetore macchie e rughe A. IALU-
RONICO SPF 30, un prodotto ideale per 
chi pratica sport all’aperto. Ha una texture 
fresca e leggera, che si assorbe velocemente, 
contrasta attivamente l’invecchiamento 
cutaneo e protegge dall’esposizione passi-
va a raggi solari, smog e stress ambientali. 

Matteo, 26 anni, studia e lavora ed è sempre 
in movimento.
La sua pelle delicata si arrossa facilmente du-
rante la rasatura e Matteo cerca un prodotto 
pratico e veloce da applicare.
Gli abbiamo consigliato il Trattamento uomo 
ALOE e ACIDO IALURONICO, una solu-
zione idratante e riparatrice.
Si assorbe rapidamente ma ha un’azione 
completa: lenisce la pelle dopo la rasatura, 
energizza e tonifica.

ad alfonsine (Ra) 
con la dottoressa 

marini e i suoi 
collaboratori

Una rubrica per condividere le esigenze che 
voi Clienti sottoponete a noi Farmacisti 

Preparatori, per un consiglio professionale.

L’antica Farmacia Lugaresi si trova nella parte 
più vecchia del paese, sotto i portici di un 
palazzo del ‘700, ma il suo interno moderno 
rispecchia l’avanguardia che ha caratterizzato 
il lavoro dei titolari dottori stefania marini e 
alessandro venturi.

fra le prime farmacie a trattare omeopatia e 
fitoterapia, è punto di riferimento della zona 
per cosmesi personalizzata, celiachia, sanitaria, 
assortimento e professionalità. il suo staff è attento 
alle richieste della clientela, anche la più esigente, 
anche grazie alle sessioni di make-up tenute dalla 
truccatrice barbara Venturi, beauty artist diplomata 
all’accademia del cinema di bologna.

Stefania

Matteo

coNsigLio PeRsoNaLizzato

l'esigenza
di Stefania

proteggere
la pelle
da Sole
e iNQuiNameNto 

l'esigenza
di matteo

leNire la
pelle dopo
la raSatura 

abbiamo 
consigliato

Fotoprotettore
macchie e rughe
acido ialuroNico Spf 30
flacone airless 30 ml

Antica Farmacia Lugaresi, Alfonsine (RA)

abbiamo 
consigliato

trattamento uomo
aloe e acido ialuroNico 
dispenser airless 50 ml
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coNsigLio PeRsoNaLizzato

In seguito a regimi alimentari restrittivi, Sa-
brina ha notato uno “svuotamento” dei tes-
suti, quindi le abbiamo consigliato la Crema 
ridensificante ACIDO LATTOBIONICO e 
PRO-GLICANI per il sostegno del collo e 
dei contorni del viso.
La sua formula stimola e protegge i prote-
oglicani, fondamentali per lo spessore e la 
densità del derma.
Dopo due settimane ha notato un vero ridise-
gno dell’ovale del viso. 

Silvia, giovanissima poli allergica, ci chiede 
aiuto per limitare i continui starnuti ed evi-
tare le reazioni della pelle causate dai comuni 
cosmetici.
Le abbiamo proposto le capsule di Olio di 
Ribes, da alternare a cicli all’Olio di Perilla, 
per ritrovare l’equilibrio del sistema immu-
nitario.
Il Ribes supporta integrità e funzionalità del-
le membrane cellulari, la Perilla supporta le 
naturali difese dell’organismo.
Non ha più usato antistaminici ed è contenta!

Patrizia è un’ex fumatrice e la sua pelle ne ha 
un po’ risentito.
Le abbiamo consigliato la Maschera viso pu-
rificante OLIGO-GLICINA, da fare settima-
nalmente, e la Crema antiox PRO-COLLA-
GENE e VITAMINA C per rendere la pelle 
del viso più luminosa.
La sua duplice azione antiossidante e anti-
glicazione contrasta i segni da fotoinvecchia-
mento e preserva tono, luminosità ed elasti-
cità della pelle. 

Sabrina

Patrizia

Silvia

abbiamo
consigliato

crema antiox
pro-collageNe
e VitamiNa c
Vaso da 50 ml

l'esigenza
di Sabrina

ridefiNire 
l’oVale del ViSo

l'esigenza
di Silvia

Supportare le 
difeSe Naturali 

l'esigenza
di patrizia

ridare 
lumiNoSitÀ
alla pelle

abbiamo
consigliato

crema
ridensificante
acido lattobioNico
e pro-glicaNi
Vaso da 50 ml

abbiamo consigliato

blister da 30 capsule
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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)

la crema viso 
non va bene per il 
contorno occhi 

I prodotti per il contorno occhi sono un po’ 
differenti dai prodotti per la cura delle pelle del 
viso. Diversi per formulazione, sia per i prin-
cipi attivi e funzionalità, sia per i conservanti.
Il contorno occhi ha più bisogno di azioni 
sgonfianti, coprenti per un effetto masking 
immediato, attenuanti delle occhiaie, estrat-
ti vegetali ad azione protettiva e lenitiva/
idratante per le palpebre (spesso irritate o 
sovra stimolate a causa dell’uso costante di 
make-up). La cura della pelle del viso invece 
si concentra di più su azioni antietà/antirughe, 
idratanti, effetto lifting riferito a tutto il viso. 
La formula stessa dei prodotti contorno occhi 
è pensata in modo differente perché il buon 
formulatore è conscio che il suo prodotto fi-
nirà vicino agli occhi e coprirà le palpebre, 

alessandro Portolan
chimico farmaceutico

Safety assessor

sottilissimi protettori dell’organo speciale 
più complesso di cui disponiamo. Mettereste 
qualcosa che non è pensato per gli occhi vi-
cino o contatto con essi? I conservanti stessi 
sono scelti e tarati per essere efficaci e an-
nullare il rischio che il prodotto sia veicolo 
di infezioni, ma anche per rispettare le ca-
ratteristiche e la delicatezza della pelle vicino 
agli occhi. È un sottile gioco di equilibri ef-
ficacia/delicatezza, che nei prodotti contorno 
occhi trova la sua quintessenza.  
Anche le prove di efficacia e sicurezza sono 
tarate ad hoc per l’uso perioculare: questi 
prodotti sono testati sotto il controllo di 
un oftalmologo per valutare l’impatto po-
tenzialmente pericoloso o irritante del cosme-
tico, ma anche di efficacia sui “punti critici”, 
quali borse e occhiaie, rughe di espressione, 
idratazione e luminosità. 

l’antirughe perde 
efficacia se inizio a 
usarla da giovane 

O meglio, i prodotti antirughe servono poco 
alle pelli giovani. Infatti, quando si è più giova-
ni, quello su cui ci si deve concentrare è l’effetto 
“prevenzione”. È poco utile applicare una cre-
ma troppo ricca o nutriente quando la nostra 
pelle è elastica e reattiva a sollecitazioni più 
blande. Non ci farà di certo alcun danno, ma 
non avremo nemmeno un grande beneficio. Lo 
stesso accade se la nostra pelle è matura e usia-
mo una crema leggera e inconsistente. 
Le pelli più giovani hanno bisogno di es-
sere mantenute frizzanti e vitali, quindi sì a 
prodotti idratanti e leggeri, nutrienti quel che 
basta per le stagioni fredde, ma che lascino la 
pelle “nature”. Sì a principi attivi a base di vi-
tamine, minerali preziosi, estratti rivitalizzanti, 
sì a prodotti ad azione ossidante. L’azione an-
tirughe deve essere di tipo “anticipativo”: sì ad 
Acido Ialuronico, principio attivo dalle innu-
merevoli proprietà e fil rouge lungo il percorso 
di crescita della nostra pelle. 
Quindi, riassumendo, non è proprio vero che 
l’azione antirughe non serve alle pelli giovani e 
non è necessariamente vero che si “perda” l’ef-
ficacia se cominciamo troppo presto. Più che 
altro diamo alla pelle ciò che “non conosce” 
perché non ancora parte della sua essenza 
ed estranea alle sue necessità. Chi formula sa 
cosa serve alla pelle a seconda delle sue stagioni 
e propone prodotti divisi per fasce di età e per 
esigenze in modo da consentire il più corretto 
approccio nel tempo. 
Perché per restare giovani a lungo è bene gio-
care d’anticipo, ma con la giusta strategia.  
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graziano Rombaldi
make-up artist

Jessica de Prà
make-up Specialist

bb cream
e cc cream
sono uguali

Colorito spento, rughe, macchie, imperfezio-
ni: la pelle ideale esiste solo per poche! Ma 
la tecnologia cosmetica ci viene in aiuto con 
nuovi e avanzati strumenti in grado di per-
fezionare ogni tipo di epidermide.
Stiamo parlando delle BB e delle CC cream 
Dolomia make-up. Se questa “mission” è in 
comune, le differenze fra i due prodotti ci 
sono, a partire dalla tonalità. La BB cream 
Dolomia si presenta con un colore vivace in 
entrambe le sue referenze e ha, infatti, come 
principale finalità quella di illuminare e dare 
luce, ma anche un leggero effetto “bonne 
mine”, un po’ quello che fanno le creme co-
lorate. Nella CC cream Dolomia invece il co-
lore è un beige meno aranciato, più simile a 
quello dei comuni fondotinta.
Differenti anche le texture: leggera ed eva-
nescente quella della Dolomia BB cream, 
in grado comunque di dissimulare efficace-
mente piccole irregolarità, pori dilatati e pelli 
spente; più cremosa e coprente, ma anche 
perfettamente fondente quella della CC 

(educational make-up)

cream, davvero utile anche nel caso di mac-
chie evidenti, colorito spento e atono, rughe 
e segni di espressione. 
I due prodotti hanno in comune la pro-
tezione solare (SPF 20), e la proprietà di 
poter essere indossate anche senza la base 
idratante, questo naturalmente a patto che 
la pelle non sia secca o faccia molto freddo.
Entrambe le creme contengono Acido Ialu-
ronico ed estratto vegetale di Imperata, una 
pianta che vive nei climi secchi e molto salini: 
test clinici dimostrano che questo estratto è 
in grado di apportare idratazione persisten-
te alla cute. Gli altri principi attivi sono in-
vece specifici: nella BB cream è contenuto 
l’estratto vegetale di Bidens, con proprietà 
lenitive e disarrossanti. La CC cream, in-
vece, contiene una speciale polvere sferica 
a effetto soft-focus: la sua caratteristica è 
riflettere la luce che la colpisce in tutte le di-
rezioni, mascherando così piccole rughe e 
discromie in modo invisibile, esattamente il 
contrario di mascherare coprendo come fa la 
maggior parte dei fondotinta. La polvere soft-
focus che abbiamo scelto, inoltre, è in grado 
di assorbire la luce nel vicino ultravioletto e 
di riemetterla nelle frequenze del blu/verde: 
capacità propria delle pelli giovani.
La CC cream quindi è in grado di donare 
un aspetto sano e giovane anche alle pelli 
non più giovanissime.

"educational" continua anche nel prossimo nu-
mero…

ti senti in stand by?
Riavvia le tue
energie mentali

aRgiNiNa e
FosFoseRiNa

Integratore alimentare a base di Arginina, 
Fosfoserina, Acetil-carnitina e Folato. Il 
Folato (Acido Folico) contribuisce alla 
normale funzione psicologica e alla 
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

10 fialoncini da 10 ml
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S ituato nella pedecollina reggiana a circa 12 chilo-
metri a sud di Reggio Emilia, Montecavolo deve 
il suo nome al monte su cui sorgeva un’antica cap-

pella, ora chiesa settecentesca che con il suo armonico in-
terno delizia il visitatore. È nominato per la prima volta 
in un documento del 1080: la “capellam S. Mariae de 
Monte Calvulo” è citata in un decreto di Anselmo, ar-
civescovo di Ravenna. Altro riferimento ufficiale è del 3 

(reportage)

ai Piedi dei coLLi

montecavolo
tra passato
e presente

In terra di Grana e Lambrusco scopriamo 
Montecavolo, piccolo centro tra le colline 
reggiane. Sorto nel luogo in cui si ergeva 
un antico castello andato completamente 
distrutto, ha attraversato i secoli tra 
emigrazioni e boom economico. stefania venturi

farmacia gallingani-Venturi
montecavolo (re)

gennaio 1256, quando fu istituita la parroc-
chia di Montecavolo. Del castello di Mon-
tecavolo, andato completamente distrutto 
e del quale non si conosce l’ubicazione 
esatta, parla un documento dell’allora Po-
destà di Reggio, descrivendo una battaglia 
fra eserciti di signori locali ivi avvenuta nel 
giugno 1288.

Passato nel corso dei secoli sotto il dominio 
di diversi feudatari, il piccolo borgo, deno-
minato anche Villa Montecavolo, è definiti-
vamente assegnato al comune di Quattro 
Castella con l’unità d’Italia. Ai piedi del 
colle e attraversato dal torrente Modolena, 
Montecavolo è circondato da borgate che ne 
fanno parte o che a esso fanno riferimento: 
Scampate, Orologia, Costa, Tripoli, Cerro 
e Rubbianino. Nella prima metà del ‘900 il 
paese ha risentito del fenomeno dell’emi-
grazione soprattutto verso la Francia e, in 
misura minore, verso Belgio e Svizzera.
Poi, dopo il boom economico, il fenomeno 
si è invertito facendo sì che il numero degli 
abitanti divenisse più del doppio rispetto a 
quello degli anni ‘50. Oggi i suoi abitanti si 
aggirano sulle 4500 unità.
Se fino alla fine degli anni ‘50 la principale 
attività era l’agricoltura, da allora in poi la 
piccola industria e il settore terziario hanno 
preso il sopravvento.
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I prodotti del territorio come grana, lambrusco e insaccati, fanno sì 
che la sua cucina sia particolarmente apprezzata. 
In questo contesto, dal 1968 è presente la Farmacia Gallingani Venturi.
In questi 45 anni ha visto succedersi tre generazioni di farmacisti, con-
tinuando a essere punto di riferimento sanitario per il paese e le frazioni 
limitrofe. La farmacia organizza periodicamente iniziative su diverse te-
matiche: incontri con l’ostetrica per future e neo-mamme, giornate dedi-
cate alla pelle, alla cosmesi, all’igiene orale e all’alimentazione. 

A sinistra l'antica 
Chiesa di S. Maria

Nella pagina 
precedente in 
basso lo staff della 
Farmacia Gallingani 
Venturi.

ogni anno Quattro castella ricorda l’incorona-
zione di matilde di canossa a vice regina vica-
ria d’italia. il paese che fu sfondo di quell’evento 
storico dà vita a una spettacolare ed emozionante 
rievocazione grazie a centinaia di comparse in 
costumi medioevali, spettacoli a tema, mercatini 
e vendita di prodotti tipici. Nel 2014 la manife-
stazione si terrà sabato 31 maggio e domenica 1 
giugno con la serata matildica e la rievocazione 
dell’incoronazione che culminerà nel celebre cor-
teo storico.

per info: www.comune.quattro-castella.re.it

ritorno al
medioevo

Rigenerante antirughe  
agisce in profondità per difendere 
attivamente la vitalità delle cellule
e contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Riscopri
la giovinezza

antirughe
pro-StamiNali
epidermicHe

Dispenser airless 50 ml

siero
intensivo
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Laura busata
formulatrice
cosmetologa

C on la pubertà la produzione di ormoni aumenta e l’odore del corpo cambia e diventa più 
intenso e acre. Questo accade perché le ghiandole sudoripare diventano più attive e vitali e 
perché, con lo sviluppo sessuale, il sudore diventa più ricco di grassi e proteine. Il cattivo 

odore nasce quando questo sudore “arricchito” si mescola con i batteri trattenuti dai peli e dalla pelle. 
Questo accade soprattutto sotto le ascelle: qui i peli trattengono il sudore che macera favorendo lo 
sviluppo di batteri, veri responsabili della formazione del cattivo odore. Anche se la traspirazione è un 
fenomeno naturale, in alcune circostanze può creare disagi e imbarazzi. Diventa quindi essenziale, per 
un adolescente, trovare il giusto deodorante, che risulti allo stesso tempo pratico ed efficace. L’im-
portante è scegliere un prodotto discreto, che neutralizzi gli odori del corpo e regoli la sudorazione 
in eccesso ma non impedisca la normale traspirazione. 

NoN siamo Più bambiNi 
detergenza per teenager
Brufoli, acne, un odore più intenso e le prime irritazioni 
intime: con l’arrivo dell’adolescenza il corpo cambia, 
abbandonando le caratteristiche infantili e richiedendo 
prepotentemente un nuovo tipo di attenzioni, diverse per 
maschi e femmine. Per accompagnare questi cambiamenti 
senza disagi, aiutiamoli ad adottare nuove abitudini 
igieniche e a scegliere i prodotti giusti.

(igiene)

Oltre all’uso costante del deodorante è es-
senziale per i ragazzi capire che una corretta 
igiene è fondamentale per il benessere psico-
fisico. Numerose ricerche confermano che 
molte adolescenti soffrono di irritazioni, 
infezioni e arrossamenti delle parti più inti-
me provocati semplicemente da una scarsa 
o scorretta igiene. Fondamentale per l’igiene 
intima quotidiana è un detergente specifico 
a reazione acida, con un pH intorno a 4.5-
5.0, in grado di rispettare la naturale acidi-
tà vaginale, da utilizzare il mattino e la sera. 
L’acqua da sola non è sufficiente per le zone 
intime perché, oltre ad avere scarso potere de-
tergente, ha un pH neutro e non acido.
Un altro dei disturbi più comuni nell’ado-
lescenza è l’acne. Nei paesi industrializzati, 
dove l’alimentazione è ricca e il livello d’in-
quinamento ambientale è alto, sono moltis-
simi gli adolescenti che soffrono di questo 
problema. Nel corso dell’adolescenza, infatti, 
le ghiandole sebacee aumentano di volume 
e incrementano la loro produttività. Il sebo 
prodotto in eccesso si accumula all’interno 
del follicolo e, mescolandosi alle cellule mor-
te della cute, forma il cosiddetto punto nero. 
Se il sebo si accumula in quantità notevole, 
preme e irrita le pareti del follicolo, che si in-
fiamma e si infetta gonfiandosi e prendendo 
l’aspetto del brufolo. I ruoli dei cosmetici nel-
la terapia dell’acne sono molteplici, a secon-
da dell’azione che richiediamo al prodotto. 
I detergenti, ad esempio, sono un punto di 
partenza importante: la detersione nell’acne 
non ha effetti terapeutici diretti, ma deve es-
sere delicata per non peggiorare lo stato in-
fiammatorio e per riparare l’irritazione che 
deriva dall’eventuale trattamento con farmaci 
topici. Una corretta detersione della pelle ac-
neica rimuove l’eccesso di secrezioni cutanee 
e contaminanti ambientali, allontana i corne-
ociti (cellule superiori che formano lo strato 
protettivo dell’epidermide) desquamanti e 
contiene la carica microbica.

deo spray bioattivo 
tHe Verde
modera efficacemente la 
sudorazione, riducendo i 
cattivi odori senza effetto 
antitraspirante, per lasciare 
una gradevole sensazione 
di freschezza e asciutto. 
Non lascia residui sugli 
indumenti.

flacone spray 100 ml

detergente intimo attivo
fermeNti
lattici bioliSati
agisce nel microambiente 
delle zone intime per 
purificare e rivitalizzare 
epidermide e mucose. ideale 
nelle situazioni a rischio 
infezione (palestre, piscine) 
e durante il ciclo mestruale, 
svolge un’azione lenitiva, 
protettiva e anti odore. 

flacone con dispenser 250 ml

gel detergente purificante 
bardaNa
e acidi di frutta
base lavante a risciacquo 
non aggressiva, ideale 
per la pulizia quotidiana 
della pelle impura. riduce 
l’eccesso di sebo e libera 
i pori grazie all’azione 
degli attivi purificanti e 
normalizzanti.

flacone 200 ml 
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(testimonianza)

veNcapPLus
integratore alimentare

30 capsule softgel

oLio di PeRiLLa
integratore alimentare

60 capsule

PRoFLeX
integratore alimentare

30 compresse film-coated

ePatotab
integratore alimentare

30 compresse

gel
acido ialuroNico 40%

dispenser 50 ml

La Farmacia Divin Maestro di Alba 
(CN) presenta i suoi 5 prodotti top

La passione per la professione spinge i nostri 
farmacisti a seguire con impegno corsi e 
conferenze specifiche, al fine di offrire un servizio 
di consulenze personalizzato. Aggiornamento 
costante e potenziamento dei servizi d’autoanalisi 
hanno come obbiettivo il mantenimento della 
salute del cittadino, il cui benessere è alla base 
delle nostre scelte professionali.

Questo integratore alimentare a base di ippocastano 
risulta efficace per il benessere e la fisiologica 
funzionalità di vene e microcircolo.
lo consigliamo per tutti coloro che per esigenze 
lavorative passano molto tempo in piedi o seduti, per 
riattivare la circolazione periferica.

le proprietà benefiche di questo olio sono dovute 
all’acido alfa-linolenico, un acido grasso del tipo 
omega-3. la funzione di questa sostanza è attivare i 
naturali meccanismi di difesa dell’organismo.
le sue proprietà si esplicano in tutti i distretti organici, 
ma lo consigliamo soprattutto in caso di disturbi 
dermatologici o articolari.

Spesso consigliamo l’assunzione di questo integratore 
a chi soffre di disturbi articolari. l’azione sinergica 
delle sue componenti, curcuma e glucosamina 
vegetale, supporta la corretta funzionalità articolare 
(la glucosamina è un fisiologico componente delle 
cartilagini). lo associamo spesso all’acido lipoico per 
un’azione complementare su tendini e nervi.

il cardo mariano e il carciofo presenti in epatotab 
svolgono la funzione di sostenere i processi depurativi 
dell’organismo attraverso la stimolazione della 
funzionalità epatica. la formulazione è arricchita con 
L-metionina ed N-acetilcisteina. molto consigliato 
nei cambi di stagione ed in tutte le situazioni di 
affaticamento epatico.

l’alta percentuale di acido ialuronico 
microframmentato lo rende particolarmente adatto per 
chi vuole aumentare l’idratazione della pelle ottenendo 
un effetto riempitivo sulle rughe. applicato prima 
della crema abituale viene assorbito rapidamente ed 
è adatto a tutti i tipi di pelle. indispensabile per chi 
desidera una pelle giovane e idratata.

toPCINQUE

30

3campioni
alla prova

in out

Prova l’efficacia 
del trattamento 

combinato

cremageL
drenante forte
ESCINA e L-CARNITINA
tubo da 300 ml

Fluido osmotico antietà
ECTOINA e TREALOSIO
Flacone da 50 ml

la nuova soluzione per la 
giovinezza della pelle.

dReNafluid
INTEGRATORE
ALIMENTARE
Flacone da 300 ml
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il confezionamento del présentoir cc 
e bb cream è stato realizzato dai 
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Sociale lavoro associato presso il 
carcere di belluno.

info@farmacistipreparatori.it
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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 
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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.



Per recuperare 
tono ed energia

Ginseng e Guaranà

Rosa canina e Acerola
Hanno un’azione di sostegno e ricostituente.

INTEGRATORI: leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

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
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10 Flaconi 
da 10 ml 

€ 16,50

seguici 
su 

facebook


