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

La conoscenza
farmaceutica,
evoluzione continua
Il mondo dei vegetali è una miniera di principi attivi:
un buon metodo per la loro estrazione e un serio esame della medicina tradizionale possono aprire nuovi
orizzonti a questa disciplina. La strada per raggiungere tali obiettivi è lunga, difficile e comporta dei rischi,
legati soprattutto al costo della ricerca che, dopo un
primo approccio etnomedico, deve essere di carattere
chimico-analitico. Ulteriori studi possono però mettere
in luce, se non delle novità, nuovi componenti delle
piante già conosciute, dando modo di approfondirne
la conoscenza chimico-farmaceutica. Nell’ultimo ventennio, infatti, sono intervenuti notevoli progressi scientifici e la natura può essere rivisitata con nuovi strumenti,
come succede in alcuni Istituti universitari di tecnologie
farmaceutiche.
Il risultato è l’ottenimento di fitocomplessi ad alta concentrazione di principi attivi estremamente “puliti” e privi di residui e solventi, molto interessanti sotto l’aspetto
farmaceutico e utili per l’impiego in dermatologia.
Queste ricerche smentiranno la convinzione maturata
negli anni ‘50 che la natura non avesse più nulla da
raccontarci. Siamo anzi all’inizio di una sua rivisitazione
sotto l’aspetto chimico analitico e, quando si parla di
cura della salute, è indispensabile basarsi su qualcosa
di dimostrabile.
Il Farmacista Preparatore, erede e custode dell’antica tradizione galenica, trova così nuovi e continui
supporti scientifici di cui avvalersi nell’esercizio della
sua professione.
Ernesto Riva
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(la natura svelata dalla scienza)

VITAMINA C,

contro gli stress ossidativi
Lime (Citrus x aurantifolia)

Naturale o sintetico?
Non c’è differenza tra l’acido
ascorbico ricavato per sintesi
chimica e quello contenuto
negli agrumi e in molti
vegetali. Tuttavia buona
parte della frutta e delle
verdure ricche di Vitamina
C non contiene solo
Acido Ascorbico, ma anche
Bioflavonoidi e Alfaidrossi
acidi che ne potenziano
l’azione anti-ossidante.

L

e ricerche sulla nutrizione dimostrano
che le funzioni vitali dell’organismo
sono assicurate non solo da proteine e
carboidrati, ma anche da fattori nutrizionali
“accessori”. Già secoli fa erano note, specie
presso popolazioni con abitudini alimentari arcaiche e poco varie, sindromi di carenza
nutrizionale. Una di queste era lo scorbuto,
caratterizzato da manifestazioni emorragiche
e ulcerose a carico di gengive e mucose orali.
Fin dall’antichità fu attribuito ad alimentazione povera di frutta e ortaggi freschi, tant’è
che nel XVI secolo si tentò di prevenirlo con
estratti di aghi di pino e succo di limone. I
casi più gravi si manifestarono nel periodo
delle grandi scoperte geografiche, quando gli
equipaggi delle spedizioni transoceaniche si
alimentavano esclusivamente di carne e pesce
essiccati. A intuire che la “malattia” fosse di
tipo carenziale fu un giovane medico della

Dott. Ernesto Riva
Farmacista,
Erborista,
autore di numerosi
libri sulla storia e le
applicazioni delle
erbe medicinali

marina militare inglese, James Lind, che
scrisse un trattato sugli effetti dello scorbuto,
vera e propria “peste dei mari” che decimava le ciurme, e sulla sua prevenzione. Lind
comprese l’azione antiscorbutica di limoni,
arance e vegetali freschi e permise di debellare la malattia con la distribuzione giornaliera
ai marinai di succo di lime. Passarono però
secoli prima che si capisse il meccanismo
dell’azione antiscorbutica degli agrumi: fu
agli inizi del ‘900 che il biochimico polacco
Kazmier Funk isolò dalle parti verdi degli
ortaggi una sostanza di natura acida che
definì Vitamina C. Oggi non è più il caso di
parlare di scorbuto, ma di Vitamina C quale
acceleratore del sistema immunitario certamente sì.
Da tempo si discute molto della cosiddetta
“Vitamina C naturale” quale alterFarmacisti Preparatori
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Non solo alimentazione:
l’elevato potere antiossidante dell’acido ascorbico è applicato anche in
campo dermocosmetico, per contrastare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. Per le sue
proprietà fotoprotettive
e schiarenti, la Vitamina C è stata inserita nella
formula dell’Antimacchia
UVA URSINA e VIT. C
SPF15. La sua azione
antiradicalica e antiossidante è esaltata dall’innovativo complesso attivo antiglicazione della
Crema antiox PRO-COLLAGENE e VITAMINA C.

nativa a quella sintetica, ma non c’è differenza
tra l’acido ascorbico contenuto in taluni frutti
e quello ricavato per sintesi chimica. Tuttavia va precisato che buona parte degli agrumi
non contiene solo Acido Ascorbico (Vitamina
C), ma anche Bioflavonoidi e Alfaidrossi acidi
che ne potenziano l’azione anti-ossidante
[Campanini 1998, Pedretti 1990, Wichl et
al. 1993].
Si sa quanto l’azione degli antiossidanti sia
importante per la prevenzione dei danni
ossidativi a molecole biologiche, come proteine e acidi nucleici, che possono portare
all’insorgenza di malattie infettive e dege6
Farmacisti Preparatori

nerative. L’effetto citotossico dei radicali liberi, conseguenza inevitabile degli stress ossidativi, infatti, è dannoso per le cellule, media la
patogenesi di molti disturbi cronici e ostacola
anche il meccanismo con cui i macrofagi e altri fagociti del sistema immunitario eliminano possibili patogeni. Gli agrumi e moltissimi vegetali sono ricchi non solo di Vitamina
C, ma di una quantità di composti naturali
a elevata attività antiossidante che giustificano l’utilizzo di questi prodotti come coadiuvanti nel trattamento e nella profilassi
di talune malattie e come fonte di Vitamina
C per soggetti sottoposti a stress ossidativo,
come i fumatori.

Trattamento antiossidante
Crema antiox
PRO-COLLAGENE
e VITAMINA C

Duplice azione mirata
antiglicazione e antiossidante.
Contrasta i principali
segni da photoaging.
Preserva tono,
luminosità ed elasticità
della pelle.
NUOVA

Texture fresca e leggera.
Adatta a pelli normali e miste.

Vaso da 50 ml

(cosmesi)

SOTTO
I RAGGI
DEL SOLE,

mai senza protezione
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La nostra pelle invecchia precocemente ogni volta
che ci esponiamo al sole senza adeguate protezioni,
anche se non ci scottiamo. Solo una costante e continua attenzione ai raggi solari può ridurne i segni e
le conseguenze. Un’esposizione poco corretta in età
infantile provoca soprattutto la comparsa di macchie, nei e nevi che vanno monitorati costantemente con la regola dell’ABCDE (Asimmetria, Bordi,
Colore, Dimensione, Estensione). Altri danni si
verificano col tempo: rughe e macchie sono tracce
del sole preso durante tutta la vita, soprattutto in
età adulta. Perciò non è mai troppo tardi per iniziare a proteggersi.

I

l sole:
buono o cattivo?
Buono e cattivo: stimola la
produzione di Vitamina D,
fondamentale per la salute
delle ossa, e di serotonina, importante per il buon
umore. Ma può provocare
ustioni o danni a lungo termine come invecchiamento
precoce della pelle e tumori
cutanei.
Il sole diventa cattivo se
preso troppo e male.

Ci ricorda la differenza tra i
raggi UVA e UVB?
I raggi UVA e UVB costituiscono oltre il 95% della radiazione
solare e sono presenti tutto il
giorno e tutto l’anno, anche se
registrano un lieve aumento in
estate. Sono emessi anche dalle
lampade abbronzanti, attraversano il vetro e penetrano in
profondità nella pelle. Sono più
insidiosi degli UVB perché non
generano alcuna sensazione.
L’esposizione a grandi quantità di raggi UVA per periodi

Gianni Baratto
Formulatore
Cosmetologo

prolungati provoca l’invecchiamento precoce della pelle
e può scatenare fotoallergie, soprattutto in caso di assunzione
di certi farmaci. I raggi UVB
rappresentano circa il 5% della
radiazione ultravioletta e sono
presenti soprattutto nelle ore
centrali del giorno e in estate.
Sono filtrati dal vetro e dotati
di minore capacità di penetrazione nella pelle. Gli UVB
hanno effetti psicoemotivi e
biologici positivi, quali l’attivazione della VitamiFarmacisti Preparatori
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IR

UVA

UVB

epidermide
(290-320 nm)

derma
(320-400 nm)

(700-1400 nm)

ipoderma

Tutte le porzioni dello spettro solare (UVA, UVB e
IR) contribuiscono all’invecchiamento cutaneo da
fotoesposizione, ma gli UVA penetrano fino al derma e
giocano il ruolo maggiore.

na D e l’abbronzatura, ma in
assenza di protezioni adeguate
possono causare danni seri alle
cellule cutanee. Il rischio di sviluppo di melanomi è legato a
un’ elevata esposizione ai raggi
sia UVA sia UVB.
Abbiamo una protezione naturale dal sole?
Si: è costituita dalla melanina e dall’Acido Urocanico,
contenuto nel sudore, che si
sviluppano durante l’esposizione al sole in base alla disposizione individuale legata
al fototipo. Sono protezioni
importanti, ma non adeguate
in caso di esposizione prolungata o intensiva. I prodotti con filtri solari invece,
applicati in modo costante,
riducono i rischi di danni.
Cosa garantisce un SPF30?
Si può usare sopra la crema?
Una protezione SPF30 garanti10
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sce la protezione ideale anche
ai fototipi più chiari e sensibili. Non tutte le protezioni
SPF30 si possono usare sopra
la crema abituale. Il laboratorio
Farmacisti Preparatori ha ideato un prodotto dalla texture
leggera e asciutta che lo rende
compatibile con l’applicazione
di altre creme e molto facile da
utilizzare “on demand”, quando
la luce solare si fa più intensa e
potenzialmente nociva.
Possiamo usare filtri solari nel
contorno occhi?
Il contorno occhi non richiede l’impiego di filtri solari. La
zona vicina all’occhio può essere protetta adeguatamente con
occhiali da sole certificati da
marchio CE.
Gli antiossidanti: quando
e perché?
Gli antiossidanti di derivazione naturale sono molto utili

sia se contenuti nel prodotto
protettivo sia se presenti in
un integratore specifico o in
alimentazione ricca di frutta e
verdura fresca e colorata. Carotenoidi come il Betacarotene e il Licopene derivato dal
pomodoro, le Vitamine E, C
e B6 e il Betaglucano agiscono in sinergia per contrastare
la formazione dei radicali nocivi che si sviluppano durante
l’esposizione al sole.
Pensiamo a proteggerci dal
sole quando siamo in costume da bagno, ma nella vita di
tutti i giorni?
La protezione solare va
garantita sempre, ogni
volta che la luce solare
ci colpisce in modo intenso, diretto e indiretto.
Ci sono alimenti che aiutano
a limitare i danni dell’esposizione al sole?
Frutta e verdura colorata sono
molto utili, da assumere in almeno 4-5 porzioni al giorno.
Quando l’alimentazione non
basta ricorriamo agli integratori: come funzionano?
Gli integratori apportano
le sostanze più utili contro i radicali liberi generati
dall’azione nociva dei raggi
solari, arricchendo e completando l’azione dei nutrienti
che talvolta sono ridotti nei
cibi durante la conservazione
e la cottura.

Scudo invisibile

Contrasta attivamente l’invecchiamento cutaneo.

Fluido difesa
UVA-UVB-IR* SPF30
Un prodotto dalla texture
leggera ma efficace
contro i raggi UVA-UVB e Infrarossi*,
inquinamento e stress ambientali.

NUOVO

Applicalo dopo
la tua crema abituale
e quando senti la necessità
di proteggere la pelle dal sole.

* Riferito all’attivo Pro-taurina

Portalo sempre con te!

Flacone airless
da 30 ml

(nutrizione)
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Il
menù
dell’ombrellone
Quali alimenti scegliere
per idratare e rinfrescare
L’estate è arrivata… finalmente tutti al
mare! In questo periodo l’organismo ha
necessità particolari e con un’alimentazione corretta possiamo aiutarlo a combattere
i disturbi stagionali dovuti ad afa e temperature elevate: stanchezza, spossatezza, cali
di pressione, sbalzi d’umore, gonfiori alle
gambe e ritenzione idrica.

ra caldo e bisogno di
staccare dalla routine
quotidiana, la voglia
di mettersi ai fornelli diminuisce e l’alimentazione
passa in secondo piano. Si
ricorre spesso a piatti pronti e precotti, affettati, pizze,
focacce, formaggi, snack e
panini… ma a lungo andare una pessima alimentazione peggiora i fastidi e i
disturbi tipici dell’estate,
rischiando di rovinarci le
vacanze. Vediamo allora

qualche consiglio per nutrire
in modo ottimale il nostro
corpo anche sotto l’ombrellone. Innanzitutto, quando
la temperatura e l’umidità
sono elevate, è indispensabile introdurre molti liquidi e alimenti ricchi di sali
minerali per contrastarne
la perdita dovuta alla sudorazione. Perciò è necessario
bere almeno un paio di litri
d’acqua al giorno, limitare
bibite gassate e zuccherate,
caffè e alcolici. Evitate di

Dott.ssa Letizia Biasiato
Farmacista,
Nutrizionista,
Naturopata

bere bevande molto fredde: potrebbero causare una
congestione, anche grave. I
soggetti più a rischio di disidratazione sono i bambini
e gli anziani. I primi hanno
una maggiore percentuale
d’acqua corporea e più difficoltà, rispetto all’adulto, a
disperdere il calore attraverso la sudorazione. Negli anziani invece lo stimolo della
sete si attenua: è necessario
sollecitarli a bere e ad assumere alimenti ricchi d’acqua
più volte durante la giornata, anche se non ne sentono
bisogno. Con il caldo i processi digestivi sono meno efficienti. Per questo è opportuno diminuire l’apporto di
grassi, carni rosse, fritti e
condimenti troppo elaborati e scegliere invece cibi
freschi, leggeri, facilmente
digeribili, ricchi d’acqua, sali
minerali e vitamine. Nella
borsa frigo quindi non dovrebbero mai mancare frutta
e verdure crude, ma
Farmacisti Preparatori
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per la loro azione diuretica e
blandamente lassativa.
Tra le regine dei
mesi estivi troviamo le ciliegie: dal sapore
intenso, pratiche
e facili da consumare, sono
ricche di Vitamine A, B, C
ed E, Magnesio, Potassio e
Flavonoidi, ottimi antiossidanti. Nonostante non siano
ricchissime di fibre, fungono
anche da blando lassativo.

anche sotto forma di succhi,
centrifughe e frullati, ovviamente senza zucchero aggiunto. La stagione ci aiuta perché
ci offre la frutta più gustosa
dell’anno, molto idratante e
ricca di vitamine, minerali e
antiossidanti. Principi nutritivi indispensabili per prevenire
l’invecchiamento cellulare e
per mantenere l’integrità e il
giusto grado d’idratazione della nostra pelle durante le esposizioni al sole, oltre che per migliorarne l’abbronzatura.
Le albicocche
sono un’ottima fonte di
minerali (Potassio e Ferro) e
di vitamine (C, del gruppo
B e Beta-carotene). Ideali in
caso di anemia, sono molto
14
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leggere e possono essere consumate liberamente. Anche
le pesche, gustose ma leggerissime con appena 40 calorie
per 100 grammi, sono ricche
di Vitamina C, Beta-carotene, Potassio, Sodio, Ferro,
Calcio e fibre. Le nespole e
le prugne contengono molta
acqua, fibre e sali minerali e
sono in grado di regolare le
funzioni intestinali senza
provocare irritazioni.
Melone e anguria
sono
altri due frutti
leggeri e rinfrescanti: fonti
di Vitamina C, Beta-carotene, Licopene, Vitamine del
gruppo B, Potassio, Sodio e
Ferro. Inoltre sono indicati nelle diete disintossicanti

Non dimentichiamo i frutti di bosco,
veri e propri
concentrati di
gusto e salute: more, mirtilli, lamponi, ribes e fragole contengono molta
Vitamina C, Flavonoidi,
Carotenoidi, Potassio, Magnesio e fibre necessarie
per consentire lo sviluppo
della flora batterica e regolare le funzioni intestinali.
Ne consiglio grandi scorpacciate soprattutto a chi
soffre di gonfiore e pesantezza alle gambe, ritenzione idrica e cellulite. I Flavonoidi contenuti in frutti
di bosco e ciliegie hanno,
infatti, notevoli proprietà
anti-infiammatorie, migliorano l’elasticità delle pareti
di vene e capillari favorendo
la circolazione ed evitando il
ristagno di liquidi.

L’associazione ottimale è
con l’ananas
per le sue proprietà diuretiche
e anti-infiammatorie. In
questi casi inoltre è raccomandabile ridurre l’assunzione di sale e di tutti gli
alimenti che ne contengono
molto: pane, cracker, grissini, pizze, fette biscottate,
biscotti, formaggi, affettati,
salatini, olive, patatine e tutti
i cibi in scatola. Insomma in
estate deliziatevi con i gustosi colori della natura! Come
spuntino possiamo concederci un gelato, preferendo i

gusti alla frutta: più leggeri
e meno grassi delle creme.
Ben vengano anche sorbetti
o frozen yogurt. Ogni tanto ghiaccioli e granite, ma
ricordate che il loro elevato
contenuto di zuccheri, aromi artificiali e coloranti non
ne fanno uno spuntino tra i
più sani. Se volete pranzare
in spiaggia, è consigliabile
un pasto pratico e leggero
che nutra e idrati il nostro
corpo e permetta una digestione veloce: la prima scelta
sono sempre insalatone di
verdure crude. Per chi avesse voglia di qualcosa di più
sostanzioso via libera a paste

fredde e insalate di riso, di
farro, di miglio o di kamut,
preparate con cereali rigorosamente integrali e molte
verdure, condite con olio extravergine d’oliva spremuto a
freddo e usato a crudo. Bene
anche prosciutto e melone o
panini e tramezzini con pane
integrale, affettati magri e
verdure. Di sera prediligete le proteine, soprattutto
pesce accompagnato da un
bel piatto di verdure crude o
cotte. E perché no, un buon
bicchiere di vino… magari
in un ristorantino romantico
sul lungomare. Buon appetito e buona estate a tutti!

MULTIVITcap

ENERSAL

VENcap PLUS

Integratore alimentare
multivitaminico
con oligominerali e Luteina.
Le Vitamine C, del gruppo B
(B1, B2, B5, B6, B12)
e gli Oligominerali favoriscono
il metabolismo energetico.

Integratore alimentare
di Magnesio e Potassio,
indicato in tutti i casi
di aumentato fabbisogno
o ridotto apporto
di tali nutrienti. Con Carnitina.

Integratore alimentare
a base dei flavonoidi Rutina,
Isoquercitrina ed estratto
di Ippocastano. L’Ippocastano
contribuisce al mantenimento
della fisiologica circolazione.

Blister 30 capsule

20 buste

Blister 30 capsule
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CONSIGLIO PE
Una giornata
in Farmacia
A Catania con il Dottor Sorbello
e il suo Staff
Una nuova rubrica per condividere le esigenze
che voi Clienti sottoponete a noi Farmacisti Preparatori,
per un consiglio professionale.
Presso la nostra Farmacia ogni cliente diventa un fraterno amico. Ogni disagio,
piccolo o grande che sia, è affrontato con
la massima professionalità e disponibilità.
L’ampiezza e la profondità della linea della

Farmacia ci permettono di affrontare e risolvere ogni richiesta con prodotti efficaci
e innovativi. Tutto ciò concretizza la nostra
più grande soddisfazione: essere un punto di riferimento per i nostri clienti-amici!

Farmacia Sorbello, Catania

ERSONALIZZATO

Vedo la mia pelle
un po’ spenta
e poco tonica,
segnata da differenti
tipi di rughe
La sua esigenza:
CONTRASTARE
TUTTI I SEGNI
DI INVECCHIAMENTO.

“Vorrei recuperare
tono e luminosità.
Avrei bisogno di un
trattamento antietà globale”.
Ines è stata seguita dalla Dottoressa
Silvana, che non
ha avuto dubbi
nel consigliarle la
crema
osmotica della nuova
Linea Premium.
La sua forza sono
i tre meccanismi
attivati: la protezione dallo stress
ossidativo, l’equilibrio osmotico (le
cellule recuperano
l’equilibrio e la vitalità necessari per
difendersi dall’invecchiamento) e

la comunicazione
cellulare (le cellule
riequilibrate attivano segnali positivi)
aiutano la pelle a
recuperare tono,
uniformità, densità e luminosità.
Ines ha accettato il
nostro consiglio ed
è tornata dopo un
paio di settimane:
“Ho provato la crema e l’ho trovata
adatta al mio tipo
di pelle. Guardandomi allo specchio
noto già dei miglioramenti: la mia
pelle sembra aver
recuperato tono e
uniformità. Il viso
è molto più luminoso.”

ABBIAMO CONSIGLIATO

Crema osmotica antietà
ECTOINA e TREALOSIO
Antietà ad azione globale:
agisce su tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo.
La sua rivoluzionaria formula con due brevetti depositati
attiva un vero e proprio processo
di riparazione cellulare.

Vaso 50 ml

CONSIGLIO PE

Sento la pelle
del viso
secca.
Lo stress tende
a farla irritare
La sua esigenza:
MANTENERE
LA PELLE
IDRATATA A LUNGO.

“Vorrei raggiungere il giusto livello d’idratazione
senza appesantire la mia pelle”.
Denise ha 25 anni
ed è molto impegnata con lo studio, per questo non
passa molto tempo
all’aria aperta. Ma
diversi fattori, tra i
quali lo stress, tendono a seccare e
irritare la sua pelle. La crema ideale
per lei è la CremaGEL idratante Acido Ialuronico
e Idrosomi di
Malva, che offre
un’idratazione intensa e prolungata. E una pelle ben

idratata è più bella,
luminosa e difficilmente
soggetta
ad arrossamento.
Allo stesso tempo,
la texture oil-free di
questa CremaGEL
la mantiene fresca
e leggera. Affidandosi al nostro
consiglio, Denise
è rimasta molto
soddisfatta: “Sono
ormai affezionata
a questa crema.
Riesce a idratare la mia pelle
efficacemente e
velocemente, soprattutto quando
la utilizzo contemporaneamente alle
perle a base di
Olio di Ribes”.

ABBIAMO CONSIGLIATO

formula A
POTENZIAT

CremaGEL idratante
A. IALURONICO
e IDROSOMI DI MALVA

OLIO DI RIBES

Trattamento idratante,
fresco e a rapido assorbimento.

Integratore alimentare
a base di Olio di semi di Ribes nero.
Il Ribes supporta l’integrità
e la funzionalità delle membrane cellulari.

Vaso 50 ml

30 capsule softgel

ERSONALIZZATO

Dopo aver preso il sole,
la mia pelle
è soggetta
ad arrossamenti
e prurito
La sua esigenza:
PREPARARE LA PELLE
ALL’ESPOSIZIONE
AL SOLE.

“Negli ultimi anni
ho notato che la
mia pelle è diventata più soggetta
ad arrossamenti e al
prurito dopo l’esposizione al sole. Vorrei prevenire questi
disagi cutanei”.
Anna aveva bisogno di un’azione
completa per prevenire i danni da
fotoesposizione.
In associazione all’utilizzo di prodotti
solari con filtri indicati per il suo fototipo, le abbiamo
suggerito
SOLEcap: un integratore alimentare
da assumere prima
di prendere il sole

per preparare la
pelle all’esposizione ai raggi ultravioletti.
Dopo averlo provato, Anna non lo
ha più abbandonato: “Uso SOLEcap
da circa un anno
insieme ad altri
prodotti della linea
della Farmacia. Utilizzandolo, ho notato una diminuzione
degli effetti negativi dell’esposizione
solare. Consiglierei
sicuramente il prodotto per evitare
disagi cutanei difficilmente risolvibili
in tempi brevi”.

ABBIAMO CONSIGLIATO

SOLEcap
Integratore alimentare a base di Licopene,
Betacarotene, Manganese, Vitamine
e Olio di semi di Ribes nero.
Il Manganese, la Vitamina E e la Vitamina C
contribuiscono alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
La Niacina contribuisce alla salute della pelle.

Blister 30 capsule

(educational)

vero
o falso?

Ne sappiamo abbastanza 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. Prosegue
l’appuntamento con la sezione
speciale dedicata al make-up, perché
il trucco non è solo fashion, ma
anche salute e bellezza.
Inviateci le vostre domande a
info@farmacistipreparatori.it
Link utile: www.abc-cosmetici.it
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Alessandro Portolan
Chimico farmaceutico
Safety Assessor

“La doccia
lava via
l’abbronzatura.”

L

a nostra pelle tende a perdere naturalmente il colorito che
acquisisce quando prendiamo il
sole. La melanina è un pigmento che
il nostro corpo produce quando lo
esponiamo alle radiazioni solari: serve per proteggerlo da possibili danni
dovuti al sole. Poi, un po’ alla volta,
gli strati superficiali della cute vengono rimossi. Tuttavia, specie quando siamo al mare, la nostra pelle
diviene particolarmente secca e bisognosa d’idratazione e protezione. Per questo, se non ce ne occupiamo, sarà molto più semplice che

(educational make-up)

iniziamo a “spellarci” anzitempo, anche senza esserci
scottati. Se poi utilizziamo
bagno-schiuma o doccia
schiuma con concentrazioni elevate di tensioattivi, tensioattivi aggressivi
o privi di agenti idratanti,
il “lavaggio” della tintarella prenderà una china
pendente, lasciando tutta
la fatica fatta in spiaggia
attaccata all’asciugamano.
Cosa fare? Innanzitutto
facciamo attenzione ai
detergenti che usiamo
per la doccia o il bagno,
preferendo quelli con
tensioattivi delicati, magari derivati da zuccheri,
tensioattivi anfoteri o non
ionici e con attivi idratanti
come Aloe, derivati glicerici che aiutano la pelle a
trattenere l’acqua riducendo il rischio secchezza e
la conseguente prematura
desquamazione. Asciughiamoci senza sfregare la
pelle, ma tamponandola
delicatamente. Questo gesto ne preserva il film idrolipidico e riduce l’asportazione meccanica dei suoi
strati superficiali. Dopo la
doccia o il bagno, usiamo
sempre prodotti specifici
per il viso e il corpo.

“Come doposole
basta una crema
idratante.”

Esposta al sole, la pelle subisce una miriade di modificazioni. La secchezza
cutanea è una delle principali e rende più lento e
difficoltoso il ripristino
del film idrolipidico che ci
protegge. La conseguenza è
una più facile tendenza ad
arrossamenti, eritemi, desquamazioni e a un più rapido invecchiamento della
cute. Una crema idratante è
sicuramente un buon punto di partenza, ma non è

sufficiente. Come abbiamo
visto sopra, la pelle è sottoposta a una serie di fattori che agiscono in modo
differente su di essa: calore,
luce, acqua dolce e salata,
vento, lavaggi e bagni frequenti… solo per indicare
i principali. Per contrastare
la secchezza causata dalla
loro azione combinata, è
preferibile un prodotto formulato specificamente per
questi casi: la crema doposole. Oltre ad idratare, un
doposole ben formulato è
anche nutriente, lenitivo
e protettivo. Ciò si traduce nell’uso di olii particolarmente nutrienti e in una
texture fresca ma ricca, che
persista a lungo supportando il film idrolipidico per
tutto il tempo necessario
al suo naturale ripristino. I
doposole contengono spesso anche ingredienti funzionali ad attività lenitiva
o anti-arrossamento, attivi
antiossidanti per ridurre gli
effetti dello stress ossidativo e sostanze rinfrescanti
per ridurre il pizzicore.
Un adagio recita che “niente è inutile nel cosmetico”:
i doposole ne sono una
delle dimostrazioni più
complete.
Farmacisti Preparatori
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(educational make-up)
Graziano
Rombaldi
Make-up
Artist

“Make-up
vietato
sotto il sole.”

D’estate in spiaggia ci si
spoglia… spogliamoci anche del make-up! Sotto il
sole vi consigliamo di limitare il più possibile l’uso
dei cosmetici decorativi
perché possono contenere ingredienti fotosensibili (di solito profumi e
conservanti). Si tratta di
sostanze che, se vengono
esposte a lungo alla luce solare intensa, subiscono modifiche nella loro struttura
22
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chimica trasformandosi in
molecole potenzialmente
irritanti per la cute delle
persone sensibili. Evitate
quindi i cosmetici che contengono profumo (indicato
come “parfum” o “fragrance”
nell’INCI). Abolite inoltre
il fondotinta, che “cola”
facilmente a causa del calore e del sudore creando
inestetiche macchie. Preferite l’uso, anche sul viso,
di creme solari con il fattore di protezione adatto
al vostro fototipo. Sotto il
sole, però, non tutti i cosmetici sono vietati: nei
primi giorni di vacanza
potete uniformare l’incarnato ancora pallido con
un po’ di BB Cream Dolomia make-up, che contiene filtri solari (SPF
20) ricordando di riapplicarla con una frequenza
adeguata. Evitate invece i
cosmetici in polvere, che
non resistono all’acqua e
al sudore, e in particolare
gli ombretti che, colando, possono entrare negli
occhi e irritarli. Per dare
intensità allo sguardo
concedetevi solo un tocco di mascara e di matita
water-proof, con l’accor-

Jessica
De Prà
Make-up
Specialist

tezza di struccare gli occhi
accuratamente la sera utilizzando prodotti specifici.
Proteggete sempre anche
le labbra, suscettibili di disidratazione e scottature,
con un burro cacao contenente protezione solare ed eventualmente con
un gloss molto idratante
ed emolliente. Via libera
invece agli smalti sulle
unghie: osate pure i colori
più intensi e vivaci. Vi raccomandiamo però di stendere, prima del colore, una
mano di base trasparente
per evitare che l’unghia rimanga “macchiata” dal colore al momento della rimozione dello smalto. Per
la sera invece è indicato un
leggero fondotinta fluido
che tolga l’effetto “aragosta” al viso. Bene anche le
terre con effetto dorato
o bronzeo. Sulle labbra e
sugli occhi i colori vivaci
enfatizzano l’abbronzatura, da applicare sempre con
tocco leggero.
Graziano Rombaldi
Jessica De Prà
“Educational” continua anche
nel prossimo numero...

Metti in circolo
il benessere!
VENcapplus

Integratore alimentare a base dei Flavonoidi di Rutina, Isoquercitina
ed estratto di Ippocastano. L’Ippocastano contribuisce
al mantenimento della fisiologica circolazione.

Blister
30 capsule

GELgambe
ginkgo biloba
Aiuta ad alleviare pesantezza e affaticamento agli arti

Tubo
da 100 ml

(la testimonianza)

FORMIA,

approdo leggendario

Fotografie di Francesco Magliozzi
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Formia è una delle città più antiche
del Sud Pontino. Il suo nome deriva
dal greco “hormiai”, che significa
approdo.
Secondo la leggenda fu la terra dei
Lestrigoni, giganti cannibali citati
nell’Odissea: qui approdarono le
navi della flotta di Ulisse, ma solo
l’imbarcazione dell’eroe riuscì a
salpare nuovamente e a salvarsi.

I

n epoca romana Formia
fu una località turistica
molto apprezzata, come
testimoniano i resti di numerose ville di epoca imperiale.
Dopo la caduta dell’impero
romano, la città fu ripetutamente depredata e i suoi
abitanti fuggirono dividendosi in due nuclei che
poi divennero sobborghi di
Gaeta: Mola di Gaeta nella
zona marittima, Castellone
in quella collinare.
Per secoli i due rioni furono
separati da splendidi giardini di aranci fino a quando,
nel 1863, i borghi furono riuniti col nome di Formia.
Gli avvenimenti tragici
dell’ultimo conflitto mondiale ne hanno sconvol-

to l’assetto urbanistico: i
bombardamenti a tappeto
degli alleati e l’azione di
terra bruciata dei tedeschi
in ritirata hanno distrutto
l’80% del patrimonio edilizio della città.
In seguito la ripresa è stata
veloce e, sotto molti aspetti, convulsa e caotica. Per
fortuna nell’ultimo decennio si stanno recuperando
ampie aree archeologiche fruibili al pubblico: il
complesso della tomba di
Cicerone, il grande Cisternone Romano, l’area
archeologica del Porticciolo Caposele, la villa di
Mamurra e ultimamente il
Teatro Romano.
Questi e altri siti sono al

Ersilia Di Nella
e il suo staff
Farmacia S. Anna
di Formia (LT)

centro di un’importante
manifestazione nel mese
di settembre: “Le notti di
Cicerone”, che coinvolge
l’intero patrimonio archeologico di tutto il golfo di
Gaeta.
La Farmacia S. Anna ha
vissuto direttamente gli
sconvolgimenti dell’ultimo
secolo. Era situata nel cuore
della marina della città, lungo uno dei più suggestivi
lungomari d’Italia, a soli 30
metri dal mare. Ma dopo la
guerra si è vista spostare la
linea di costa a 400 metri di
distanza.
Nel 2009, anticipando un
importante intervento di
riqualificazione dell’area, la
titolare Dottoressa
Farmacisti Preparatori
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Di Nella ha ristrutturato e
ampliato la farmacia, seguendo un tema conduttore non proprio alla moda
in questi tempi: recuperare
la qualità delle relazioni
umane e ambientali all’interno del luogo “farmacia” e
curare come elemento importante il “bello funzionale”. Il 55% dello spazio
è destinato al retro, il 45%
al pubblico. I due ambienti
sono separati da un impo-
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nente bancone tradizionale
di 14 metri lineari supportato dall’automazione del
magazzino.
La Farmacia S. Anna è prima di tutto un luogo bello
e umanamente caldo, in cui
si lavora bene. Questo clima
consente al nostro staff di
avere un rapporto forte con
i pazienti, in totale privacy
con tutti e in particolare di
ascolto verso gli anziani e
le situazioni di disagio.

Quattro anni fa abbiamo
conosciuto il Laboratorio
dei Farmacisti Preparatori. Ci ha colpito la qualità
delle loro relazioni umane,
che è naturalmente trasferita in pieno nei prodotti.
Oggi ci sentiamo coinvolti a pieno titolo nel
progetto dei Farmacisti
Preparatori e questo ci
permette di essere ancora più vicini alle esigenze
dei nostri pazienti.

Estate in fermento
A casa, in vacanza, mentre viaggi.

ENTEROfluid

Integratore alimentare
a base di Lactobacillus acidophilus
HA-122, Lactobacillus plantarum HA-119
tindalizzati e Galatto-oligosaccaridi
utili per il fisiologico equilibrio
della flora batterica.

10 flaconcini
da 10 ml

FERMENTIfast

Integratore alimentare
di Fermenti lattici vivi Lactobacillus
acidophilus LA 3 [DSM17742],
Bifidobacterium animalis BLC 1
[DSM17741]
e Galatto-oligosaccaridi
utili per favorire l’equilibrio
della flora batterica intestinale.

10 bustine stick

ENTEROtab

Integratore alimentare
di Saccharomyces boulardii CNCM
I-3799 utile nell’equilibrio della flora
batterica intestinale.
Con Destrina di mais Nutriose®.
Senza Glutine.
Senza Lattosio e derivati del latte.

Blister
da 20 cps vegetali

(igiene)
“Tempo d’estate… tempo
di vacanze… e tempo di
preparativi. Nel periodo estivo
e in vacanza la cura del corpo,
del viso, ma anche dei capelli,
è molto importante: vediamo
cosa non deve assolutamente
mancare in valigia e
soprattutto nel beauty case”.

Laura Busata
Formulatrice cosmetologa

Detergenti,
meglio
se delicati
uando fa caldo, la nostra igiene
personale deve essere accurata ma mai aggressiva, altrimenti rischiamo di indebolire la pelle. Sole
e salsedine, seppur piacevoli e benefici per
la pelle, tendono a sporcarci e a rendere la
pelle più reattiva. D’estate le parole d’ordine
sono quindi protezione e idratazione. Per la
detergenza del viso la scelta va a prodotti
che detergano con delicatezza, senza aggredire lo strato idrolipidico della pelle e
che siano ricchi di fattori idratanti ed emollienti, per riequilibrare la fisiologica idratazione cutanea. Le frequenti docce e i bagni
nell’acqua salata possono disidratare la pelle del corpo. Per questo nel nostro beauty
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case non potranno mancare
bagno doccia formulati con
tensioattivi delicati e una
crema corpo nutriente, indispensabile per idratare
e proteggere la cute dopo
una lunga giornata di caldo
e sole. Se passiamo molte
ore a prendere il sole o facciamo lunghe camminate in
montagna, può capitare che
la nostra pelle presenti degli
arrossamenti nelle zone più
delicate. In questi casi sono
utili prodotti rinfrescanti, preferibilmente a base
acquosa e ricchi di agenti lenitivi come Mirtillo o

Detergente delicato
CALENDULA

Betaglucano, che rivitalizza
i meccanismi di difesa naturali della pelle e protegge dai
raggi ultravioletti. Per chi
ha la cute particolarmente
secca è essenziale l’azione
di estratti naturali protettivi e lenitivi, come quello
di Calendula, per attenuare
gli inestetismi da eccessiva
esposizione al sole. Gli olii
in spray sono molto comodi
da applicare su tutto il corpo e anche sui capelli. Non è
solo la pelle, infatti, ad essere esposta a numerosi stress
durante la stagione estiva:
vento, salsedine, sabbia ed

Tonico spray lenitivo
MIRTILLO
e BETAGLUCANO

esposizione al sole possono danneggiare anche
i capelli e renderli sfibrati o secchi. Ecco perché
è indispensabile l’utilizzo
di shampoo ricchi di attivi
rinforzanti e ristrutturanti per il capello, che vanno
usati in associazione a un
balsamo o, per i capelli particolarmente sfibrati, a una
maschera idratante. Le maschere capelli, grazie al loro
alto contenuto di sostanze
emollienti e condizionanti,
sono un rimedio molto utile
per ridonare idratazione e
nutrimento al capello.

Olio spray Vitaminico
Calendula Alpidiolo®

Detergente non sapone
studiato per la pulizia quotidiana
di tutto il corpo.
La sua formula indicata
per ogni tipo di pelle
è priva di tensioattivi aggressivi
Deterge per affinità alla pelle,
senza aggredirla.

Lozione ideale per lenire
e rinfrescare le pelli fragili,
sensibili, particolarmente reattive
agli agenti esterni.
Perfetta in caso di rossori
dovuti a stress ambientali
(sole, freddo, sudore…)

Olio secco nebulizzabile,
aiuta a ripristinare la funzione
di barriera della cute
ed è utile anche come
trattamento protettivo
dei capelli.
Forma un film sottile
senza ungere.

Flacone
da 400 ml

Flacone spray da
200 ml

Flacone
da 120 ml
Farmacisti Preparatori
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TOP CINQUE

(la testimonianza)

La Farmacia Inglese di Alassio
presenta i suoi 5 prodotti top

“Dall’inizio del secolo la Farmacia Inglese di Alassio della famiglia Quadri è al servizio
degli alassini e dei numerosi turisti che visitano la città. L’antico arredo degli inizi del ‘900 e
la collezione di vasi di Albisola la caratterizzano e valorizzano la tradizione delle farmacie
storiche d’Italia”.
ENTEROfluid
integratore
alimentare

10 flaconcini
da 10 ml

ENERSAL
integratore
alimentare

20 buste

CREMA
ULTRABBRONZANTE
Tubo 125 ml

EMULSIONE
DOPOSOLE
AZULENE
Flacone 200 ml

SPRAY
CITRONELLA
LEDUM PALUSTRE
Flacone spray
100 ml
30

1

“È un prodotto vendutissimo dalla nostra farmacia. Lo
consigliamo soprattutto ai bambini, agli anziani e alle
persone che seguono terapie antibiotiche in quanto la
sua composizione aiuta a ripristinare l’equilibrio della
flora batterica intestinale. Spesso lo consigliamo in associazione a IGcomplex.”

2

“Il nostro top in estate! Lo consigliamo a chi ha eccessiva
perdita di liquidi a causa della calura estiva o dell’attività
fisica e agli anziani sottotono e affaticati, spesso in associazione a Creatina e Glutammina. Ottimo dal punto di
vista nutrizionale, ha un sapore molto gradevole ed è adatto anche ai diabetici perché non contiene saccarosio.”

3

“Ricercatissima dal pubblico femminile, sta riscuotendo successo anche nel mondo maschile. È così amata
perché, oltre a migliorare qualità e intensità dell’abbronzatura, mantiene alto il livello d’idratazione della pelle.
Non ha filtro: prima dell’esposizione al sole consigliamo
di applicare un solare con protezione adeguata.”

4

“È molto ricercata dai clienti della nostra farmacia perché
soddisfa le esigenze di grandi e piccini. Morbida e leggera,
ristabilisce l’idratazione della pelle esposta a lungo al sole.
Grazie all’azione di Azulene e Allantoina contrasta l’arrossamento cutaneo. Non contiene parabeni e ha un ottimo
rapporto qualità-quantità-prezzo.”

5

“Apprezzato da tutti i nostri clienti, ha un profumo
gradevole per le persone e sgradito agli insetti. Lo
consigliamo a tutti, anche ai bimbi, perché contiene
sostanze naturali, ma efficaci, ed è senza alcool. Essendo la Liguria zona endemica di Leishmaniosi, lo
consigliamo a tutti padroni di cani.”
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Enersal

Integratore alimentare di MAGNESIO e POTASSIO
Indicato nei casi di aumentato fabbisogno o ridotto apporto di Magnesio e Potassio. Con Carnitina. Il Magnesio
contribuisce alla riduzione della stanchezza, dell’affaticamento e al normale funzionamento del sistema nervoso.
Il Potassio contribuisce alla normale funzione muscolare
e del sistema nervoso.

Astuccio da 20 buste

NUOVA

Crema antiox

Latte idratante AUTOABBRONZANTE

Crema antietà che contrasta i principali segni da fotoesposizione e protegge la pelle da stress, radicali liberi
e agenti inquinanti. Grazie al complesso antiglicazione
preserva tono, elasticità e luminosità della pelle. Con
filtri solari. Texture fresca e leggera.

Innovativa emulsione che dona alla pelle un colorito
omogeneo e dorato e un effetto abbronzatura rapido
e naturale. Si stende facilmente e si assorbe senza
lasciare macchie. Mantiene la pelle idratata grazie agli
olii vegetali emollienti e alla Vitamina E antiossidante.

PRO-COLLAGENE e VITAMINA C

Vaso da 50 ml

VISO e CORPO

Tubo da 125 ml

Farmacia San Francesco

C.so Tardy e Benech, 108 r. 17100 Savona
Tel. 019 800402
www.farmaciasanfrancesco.net

“seguici su facebook”

