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Il bello

dell’inverno
Segui i nostri suggerimenti per prendere
il meglio dalla stagione fredda.

Buonanotte rughe,
buongiorno bellezza
Crema nutriente forte

alimentazione

La dieta
intelli-

Q10 E PRO-COLLAGENE
Azione antirughe notturna
natura

Ribes
nero
dagli

PROVA

LA MINITAGLIA DA 30ml

€

8,20

*

AVRAI UNO SCONTO DI

€ 3,00 SULL’ACQUISTO

make-up

INSERTO
SPECIALE

DELLA CONFEZIONE
DA 50ml

dalla natura... alla tavola

la forza del
GINSENG

cosmesi

Attenti
al freddo

intervistando

NATALE:
vacanze a misura di bimbo

* Prezzo consigliato al pubblico, valido dal 15 dicembre 2016
al 15 gennaio 2017 e fino a esaurimento scorte.

scopri

L’ACIDO LATTOBIONICO
in 140 caratteri

[ prima pagina ]

Scende la temperatura,
aumenta la protezione

Editoriale

AFRICA: DA 30 ANNI
SEMPRE GLI STESSI
INTERROGATIVI

MANI morbide e protette
CREMA MANI MIELE 75ml

MANI e UNGHIE rigenerate
CREMA ANTIETÀ MANI E UNGHIE 75ml

LABBRA nutrite e idratate

Aiutare gli altri ci fa stare bene

Questo sostiene uno studio condotto da Barbara Fredrikson, psicologa dell’Università della
Carolina del Nord, e pubblicato nel 2014 sulla
rivista “Proceedings of the National Academy
of Sciences”. La ricerca ha tenuto sotto osservazione 80 volontari distinguendoli tra edonistici
e eudemonici (l’eudemonia è la felicità legata
all’autorealizzazione virtuosa e a un senso di
altruismo). Gli eudemonici hanno mostrato un
sistema immunitario più efficiente. Occuparsi
degli altri quindi influirebbe positivamente

STICK PROTETTIVO LABBRA 4,5ml

LABBRA lenite e difese
* Prezzo consigliato al pubblico, valido dal 1 al 31 dicembre 2016 e fino a esaurimento scorte.

CREMA RIPARATRICE LABBRA 10ml

Le ricette si fanno digitali

€ 5,90*

€ 3,90*

€ 8,80*

€ 5,90*

Tutte le Regioni italiane hanno ormai introdotto
la ricetta elettronica, portando la quota delle
prescrizioni digitali all’80% in tutto il paese.
La sostituzione delle ricette rosse con semplici
promemoria cartacei accompagnati da un codice
digitale porterà milioni di risparmi alla sanità
pubblica. Anche quando il sistema sarà completamente a regime, però, resterà sempre una
quota di farmaci per i quali continuerà ad essere
utilizzata la ricetta rossa, come per i farmaci in
distribuzione per conto e quelli contenenti sostanze psicotrope.
Fonte: ANSA
Se vuoi contribuire anche tu,
puoi fare una donazione a
ROTARY ONLUS Distretto 2060
IBAN: IT 67 D033 5901 6001 0000 0012 659
indicando come causale
“Progetto Ikonda Hospital, Tanzania”

Ci abbiamo provato a Wamba, un villaggio
di capanne in Kenya che ora è una town di
10mila abitanti.
Ci stiamo provando a Ikonda, villaggio in Tanzania che ora è una cittadina di 10mila abitanti
e forse più.
È bastato fare due ospedali. E proprio quest’estate la farmacia del Consolata Hospital di Ikonda ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività.
Una struttura di cui beneficiano oltre 100.000
persone estremamente povere, spesso in precarie condizioni di salute e flagellate dall’AIDS.
Detta così sembra che il modello possa funzionare, se non altro ad arginare il fenomeno di
migrazione, ma non certo a sanare il complesso
problema del degrado di un’Africa nera in vorticosa crescita demografica.
Le cause sono ormai divenute luogo comune:
l’imponente tratta di schiavi durata più di 4
secoli, la spartizione coloniale, un trentennio di
caotica quanto rovinosa conquista dell’indipendenza e un imporsi di governi che trattano gli
affari di Stato come i propri interessi personali.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un progressivo crescere delle metropoli come fossero
colossali villaggi, un conseguente inesorabile
degrado della qualità della vita, la perdita
definitiva del contatto con la propria cultura.
Come dunque occuparsi dell’Africa in modo
costruttivo?
Volontari e cooperazione stanno facendo la
loro parte mettendo in piedi strutture e proponendo progetti di sviluppo nel pieno rispetto dei
tempi africani. Ma le strutture vanno mantenute
e i progetti devono essere gestiti. E questa è
una questione essenzialmente culturale.
Una cultura nuova che l’Africa ha necessità di
acquisire con un lento e sistematico processo
di formazione. Occupiamoci dunque di questo,
consapevoli che il percorso, complesso e lungo,
può anche incontrare delle ostilità.

Ernesto Riva
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[ natura ]

A cura del Dott. Ernesto Riva

Una scoperta
degli arabi
Appena giunti in Spagna, gli arabi
cercarono un surrogato di una
bevanda a base di succo di rabarbaro
della quale facevano un gran
uso nelle loro terre di origine.
Lo trovarono nei frutti di ribes nero.

Germogli benefici
La parte medicamentosa più utile della pianta
è costituita dalle foglie giovani e dai germogli:
vere e proprie
fonti di molecole
dagli interessantissimi
aspetti terapeutici.

Semi custodi
di ricchezza
I semi del frutto di ribes nero
sono straordinariamente ricchi
di olii polinsaturi (GLA, acido
gamma-linolenico).

Cortisone naturale?
Si parla da tempo del ribes nero
come di una sorta di “cortisone
naturale”, ma occorre cautela
nel trarre delle conclusioni
scientifiche.

6

7

[ natura ]
La scienza farmaceutica ha individuato nel Ribes nero una quantità indescrivibile di principi attivi di natura flavonoidica (rutina, isoquercetina, kampferolo),
di natura fenolica (acido gallico, acido ellagico, acido caffeico, pirocatechine),
di natura terpenica (sabinene, cariofillene, terpineolo) e steroidica (fitosterolo,
lanosterolo) che hanno condotto alla formulazione di un’ipotesi verosimile sulle
proprietà antiallergiche, antinfiammatorie e immunostimolanti del fitocomplesso di Ribes nigrum (RACZ-KOTILLA, Planta Medica, 1977, 32: 110-114).

Sindromi allergiche e infiammazioni
Le allergie sono sempre più frequenti, sia quelle provocate da agenti esterni (pollini primaverili), sia quelle originate da qualche sorta di intolleranza alimentare.
È ovvio che la cura sintomatica si effettua, per lo meno in fase acuta, con adeguate terapie cortisoniche. Si tratta di farmaci di sintesi, analoghi di ormoni
corticosteroidi che vengono prodotti dalle ghiandole surrenali, che svolgono la
loro azione terapeutica riducendo gli edemi e i gonfiori, inibendo la sintesi delle
prostaglandine (molecole prodotte dall’organismo in risposta a eventi infiammatori) e richiamando sulle zone colpite “macrofagi” e leucociti responsabili di
un’azione immuno-modulante.
Il meccanismo è complesso e di non
facile comprensione, tuttavia riconducibile alla farmacodinamica di
molti dei principi attivi contenuti nel
fitocomplesso di ribes.

L’azione del Ribes nero
L’azione del ribes si eserciterebbe a
livello della corteccia surrenale, con
una conseguente secrezione di ormoni
e un aumento del tasso circolante di
corticosteroidi.
Il risultato è una riduzione della migrazione leucocitaria, con un’azione
stabilizzante delle membrane cellulari, una riduzione della produzione
di istamina responsabile delle reazioni allergiche e un effetto regolatore sulle
cellule immunocompetenti (WANG-FOO, Differential inhibition of protein Kinases by tannins of Blackcurrant..., Phytochemistry, 43(2)1996).
Se aggiungiamo il fatto che i semi del frutto di ribes nero sono straordinariamente ricchi di olii polinsaturi (GLA, acido gamma-linolenico), possiamo
certamente concludere che la pianta manifesta un’azione antinfiammatoria e
antiallergica a tutto tondo.
Il tutto è però ancora da dimostrare completamente dal punto di vista clinico.
Tuttavia non è sbagliato supporre, sulla base degli elementi farmaco-chimici
finora emersi, che i preparati di foglie giovani e gemme di Ribes nigrum siano
dei coadiuvanti nella terapia delle sindromi allergiche e che i preparati a base di
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OLIO DI RIBES
Ricco di Omega-6
vegetale al 100%
Il Ribes supporta l’integrità
e la funzionalità
delle membrane cellulari.
Omega-6 100% naturali
Senza glutine
Senza zucchero

€ 15,00*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

INTEGRATORE ALIMENTARE
30 capsule vegetali Vegicaps®

[ si o no? ]

La zona attorno agli occhi è la più delicata del viso:
è la prima in cui compaiono rughe d’espressione
e tradisce notti insonni, diete poco sane e piccoli vizi.
Per mantenere lo sguardo luminoso, servono attenzioni “su
misura”. Scopri, in pochi passi, il tuo alleato ideale.

sì

Il tuo contorno occhi
è segnato da rughe?

sì

Sono rughe di espressione marcate?

no

Anche se si tratta “solo”
delle prime micro rughe, è
fondamentale mantenere
una corretta idratazione
della pelle. Agisci sia
dall’interno, bevendo
almeno 2 litri d’acqua al
giorno, sia dall’esterno,
con un prodotto che
combini l’azione idratante

no

Lo scarso riposo può
rendere
il colorito del viso più
pallido
e i capillari al di sotto
degli occhi più evidenti.
È importante riposare 7-8

sì

Borse e occhiaie hanno
svariate origini tra cui lo
stress, il fumo, l’alcol e
la cattiva alimentazione.
È importante mantenere
uno stile di vita sano e
utilizzare un prodotto
specifico.

no
Alla mattina appare
scuro
e/o gonfio?

sì

Dormi un numero di ore
adeguato?

no

Hai bisogno di un
prodotto specifico
con un’azione antietà
globale che agisca
in profondità e che

Contorno occhi osmotico
antietà globale
ECTOINA e TREALOSIO

Texture fondente e avvolgente.

Crema contorno
occhi e labbra

ACIDO IALURONICO
Texture ricca e vellutata. Combatte il
rilassamento dei tessuti e tonifica la

CremaGEL
borse e occhiaie

CENTELLA E PEPTIDI
Texture fresca e leggera.
Ideale anche per l’uomo.

Anche se il tuo contorno occhi appare fresco e riposato, non abbassare la
guardia. Soprattutto dopo i 30 anni, per prevenire gli inestetismi ricorda
di utilizzare un cosmetico specifico per la zona perioculare.
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Le informazioni riportate non sono consigli medici. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico.
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[ alimentazione ]

A cura della Dott.ssa Elena Casanova e del Dott. Marco Valente

Quando mangiamo nutriamo anche il nostro cervello.
Concentrazione e attenzione, infatti,
si possono potenziare anche a tavola, con piccoli
ma importanti accorgimenti quotidiani.
Scopriamo quali!

ION E
VAR IETa’ E IDR ATAZ

LLO
CIB O PER IL CERVE

La parola d’ordine è varietà, iniziando dalla
prima colazione, che dovrebbe essere abbondante e bilanciata nell’apporto di carboidrati,
proteine e grassi.

Tra i nutrienti che esercitano un’azione
protettiva nei confronti del sistema nervoso
troviamo gli Omega-3, che garantiscono la
fluidità e quindi il corretto funzionamento
delle membrane di tutte le cellule, neuroni
compresi.

Non va sottovalutato il mantenimento di
una corretta idratazione: bere almeno 2
litri d’acqua al giorno contribuisce al mantenimento di lucidità mentale, concentrazione
e memoria a breve termine.
Secondo l’European Hydration Institute una
lieve disidratazione, ovvero una perdita di
acqua pari all’1-2% del peso corporeo, può
pregiudicare la capacità di concentrazione e
sopra il 2% può influenzare negativamente
l’abilità nell’elaborare informazioni.
La mancanza di un’adeguata idratazione
sul posto di lavoro sarebbe, inoltre, causa di

Le principali fonti di Omega-3 sono sardine,
aringhe, sgombro, salmone e tonno (freschi), ma anche noci, mandorle, semi di
lino e chia.
Frutta e verdura contengono acqua, vitamine,
minerali e antiossidanti, tra cui i flavonoidi,
che sembrano esercitare un’azione positiva
sulla memoria e sulle performance mentali.
Ne sono particolarmente ricchi i frutti di
bosco, mirtilli in primis.

Parlando di vitamine, ricordiamo in particolare la Vitamina B9, o acido folico, che
durante l’invecchiamento sostiene l’integrità
dei neuroni, la memoria a breve e a lungo
termine e la coordinazione motoria.
Lenticchie, asparagi, broccoli, cavolfiore,
lattuga e prezzemolo sono tra i cibi che ne
contengono di più.
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[ alimentazione ]

AR E
ALIM EN TI DA EV IT

Merendine e snack confezionati, bevande
zuccherate... il cosiddetto “cibo spazzatura”
apporta solo calorie vuote e ci espone maggiormente a stress ossidativo e infiammazione, con rischi per cuore e cervello, favorendo
un più rapido invecchiamento.
In particolare, gli zuccheri semplici e i carboidrati raffinati comportano un rapido innalzamento della glicemia a cui può seguire
una condizione di ipoglicemia, non favorevole
a concentrazione e memorizzazione.
Al contrario, il bilanciamento con la frazione
proteica e la fibra, che troviamo nei cerali
integrali, consente di modulare molto meglio

Più ENERGIA per l’INVERNO
ARGININA e FOSFOSERINA
Il Folato contribuisce alla normale funzione psicologica
e a ridurre stanchezza e affaticamento.

GINSENG e ELEUTEROCOCCO PLUS
Ginseng e Guaranà sono utili in caso
di stanchezza fisica e mentale.

SPORT E SONNO

Da non trascurare è l’importanza dello sport.
L’esercizio fisico, infatti, sembra favorire
l’apprendimento, la memoria ma anche il
recupero delle funzioni cerebrali a seguito
di danno o malattia.
Il riposo è un altro elemento chiave per il
benessere del cervello: dormire è indispensabile per il consolidamento dei ricordi da
poco acquisiti e per eliminare informazioni

PAPPA REALE e ROSA CANINA PLUS
Acerola e Rosa canina hanno
un’azione di sostegno.

SE LA DIETA NON BASTA

Uno stile di vita sano e una dieta equilibrata sono
fondamentali, ma nei periodi di maggior
stress un aiuto può arrivare dalle piante.
Il Ginseng, noto per la sua azione tonica,
sostiene le performance fisiche e mentali.
Il Ginkgo, ricco in flavonoidi, è importante
per le funzioni cognitive e la protezione del
mircocircolo.
Le Vitamine del gruppo B sono essenziali per la
trasformazione dei macronutrienti (carboidrati,
proteine, grassi) in energia e per il benessere del
B ULTRA
Integratore alimentare a base di Vitamine
del gruppo B, con Colina e Inositolo.
Le Vitamine B2, B3, B6 e B12 contribuiscono
al normale metabolismo energetico,
alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento e al normale
funzionamento del sistema nervoso.
30 capsule vegetali
- € 8,80*
* Prezzo consigliato al pubblico, valido dal 1 al 31 dicembre 2016 e fino a esaurimento scorte.
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€ 16,50*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

INTEGRATORI ALIMENTARI
10 fialoncini da 10ml cad.

[ dalla natura... ]

[ ...alla tavola ]

Ginseng
deriva dal
cinese e significa
“radice dell’uomo”.
Il nome botanico della
pianta è Panax, termine
latino (da cui deriva
l’italiano panacea),
che significa
“rimedio a
È
impiegato
da millenni nella
medicina tradizionale
orientale. Le sue virtù
derivano dalle vitamine,
dagli oli essenziali e
dai polisaccaridi
contenuti nelle
sue radici.
Come
alimento
ha un’azione
adattogena, ovvero
aiuta l’organismo
ad adattarsi ai
cambiamenti e allo
stress.
I suoi estratti
aiutano a
sostenere attività
intense sia fisiche sia
mentali. Per questo il
Ginseng è indicato
per gli studenti.
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e ginseng
Lavora a crema con le fruste elettriche burro, zucchero, uova e miele. Unisci farina, bicarbonato,
sale, ginseng e zenzero. Continua a mescolare
finché l’impasto non è sodo e liscio.
Fai riposare in frigo per mezz’ora. Poi forma delle
palline, rotolale nello zucchero e rimettile in frigo
per un quarto d’ora. Quando sono ben rassodate
disponile su una teglia coperta di carta da forno,
ben distanziate l’una dall’altra.
Cuoci a 180°: se vuoi ottenere biscotti morbidi bastano 10-12 minuti di cottura; se li preferisci secchi
e croccanti cuoci per 15 minuti.

A cura dello Chef Roberto Colle

Sforna i biscotti e falli raffreddare su una gratella.
Riponili in una scatola di latta, potrai conservarli per
una decina di giorni.

[ il calendario ]

Su le difese!
La spesa d’inverno

L’Echinacea supporta
le fisiologiche difese organiche.

Anche in inverno la natura ci offre
alleati preziosi per la nostra alimentazione.
Ecco cosa cogliere o mettere nel carrello durante la stagione fredda.

Frutta

Arance
Buone perché...
sono un’importante
fonte di calcio
e di Vitamine A e C.
Limoni
Buoni perché...
contengono una buona
quantità di acido citrico.
Mandarini
Buoni perché...
sono ricchi di vitamine
e di fibre.
Mele
Buone perché...
forniscono acqua e pectina
(fibra alimentare).

Broccoli
Buoni perché...
sono ipocalorici ma ricchi
di sali minerali, vitamine C,
B1 e B2.

€ 11,80*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

Carciofi
Buoni perché...
favoriscono la fisiologica
funzionalità depurativa.
Cavoli
Buoni perché...
sono fonte di ferro,
vitamina C e K.
Cardo
Buono perché...
è utile per la funzione
epatica.

Pere
Buone perché...
abbondano di
polifenoli e potassio.

Cicoria
Buona perché...
esercita un effetto
diuretico..

Pompelmo
Buono perché...
al suo interno trovi
fibre, vitamina C,
sali minerali
e flavonoidi.

Finocchi
Buoni perché...
sostengono
la regolare motilità
gastrointestinale.

Kiwi
Buoni perché...
sono ricchissimi di
vitamina C.
18

Verdura

Radicchio rosso
Buono perché...
forniscono vitamine,
minerali e
antiossidanti.

INTEGRATORE ALIMENTARE
Flacone da 200ml

[ come fare per... ]

Difendersi
dall’inverno in

5

Paesaggi innevati, cioccolate calde e regali di Natale...
L’inverno purtroppo non è solo questo.
Segui i nostri consigli per difenderti da freddo e malanni stagionali
e per goderti solo il bello di questo periodo dell’anno

1

3

Bevi 2 litri d’acqua al giorno
e consuma frutta e verdura di
stagione in quantità. Vitamine
e sali minerali sviluppano la tua
capacità di resistenza. In particolare la Vitamina C stimola le
difese immunitarie e diminuisce
l’intensità dei sintomi.

Gran parte del sistema immunitario è situato a livello intestinale: sostienilo con prebiotici,
probiotici e prodotti specifici
per sostenere fisiologicamente
il sistema immunitario

Pratica attività sportiva, indispensabile per aumentare
le difese.
Smetti di fumare. Le sigarette
inibiscono l’attività delle ciglia
vibratili dell’epitelio delle vie respiratorie, rendendo più difficile
l’espulsione dei microrganismi.

20
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9

Resta al caldo: il freddo intenso
può indebolirti. Per scaldarti sì
a tisane calde e abbigliamento
a strati.

La pelle è uno degli habitat prediletti dai germi: lava spesso le
mani con acqua tiepida e asciugale con asciugamani asciutti.
Quando non puoi lavare le
mani, usa un gel igienizzante.

Cambia frequentemente aria,
soprattutto nei locali “condivisi”
come l’ufficio.

Evita abusi di antibiotici: agiscono solo sui batteri, mentre
la maggior parte di raffreddori,
tracheiti, laringiti, faringiti, ecc.
è causato da virus. Inoltre, ogni
antibiotico preso altera la tua
normale flora microbica, riducendo la sua capacità difensiva
verso altre infezioni. Assumi
antibiotici solo se prescritti
dal medico.
Modera le temperature degli
ambienti in cui vivi: non superare i 20-22° C e prevedi una
corretta umidificazione, in
particolare nelle camere da
letto.

Alcuni doni della natura possono aiutarti: l’Echinacea e la
Perilla, ad esempio, supportano le fisiologiche difese
organiche, la Vitamina D e
lo Zinco contribuiscono alla
normale funzione del sistema
immunitario.

4

6

8

10

Le informazioni riportate non sono consigli medici.
I contenuti hanno solo fine illustrativo
e non sostituiscono il parere medico.
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[ cosmesi ]

A cura della Dott.ssa Laura Busata

In inverno la pelle è
costantemente aggredita da
numerosi fattori ambientali:
freddo, vento e sbalzi di
temperatura sono i principali
responsabili di tutti quei disturbi
così comuni nella stagione rigida,
come screpolature, arrossamenti
e insorgenza di couperose.
Passa al contrattacco!

[ cosmesi ]

“LETARGO”...
SE LA PEL LE VA IN

Nei mesi freddi la pelle subisce un rallentamento di tutte le sue principali attività,
un po’ come accade alle piante. Questo cambiamento dipende principalmente dalla vasocostrizione a livello del microcircolo, causata
appunto dalle basse temperature.
Per trattenere il calore corporeo, infatti, l’organismo corre ai ripari contraendo la portata
dei vasi sanguigni. La pelle diventa più pallida
e fredda e disperde meno calore all’esterno.
Questa dinamica mette in difficoltà la cute
che, ricevendo meno nutrimento dal sangue,
rallenta i ritmi dei propri processi, tra i quali
la produzione dei lipidi epidermici che trattengono l’acqua e mantengono nutrita la pelle.
EBOLIS CE
LA BA RR IER A SI IND

La maggior disidratazione e la minor produzione di sebo durante l’inverno portano
inevitabilmente la pelle ad avere una soglia
di sensibilità drasticamente minore, facendola diventare molto più reattiva e sensibile
ai fattori esterni. Questo perché la barriera
epidermica si indebolisce e non riesce più a
mantenere in maniera ottimale la sua funzione di scudo verso l’ambiente esterno.
Variazioni climatiche, radiazioni solari,
freddo, umidità e vento concorrono anche
all’alterazione del microcircolo sotto-epidermico, poiché la pelle, sensibilizzata da
questi fattori esterni, fa scattare meccanismi
pro-infiammatori che aumentano la fragilità
capillare e portano ad arrossamenti localizzati, soprattutto sulle zone del viso più esposte.
La cronicizzazione di questo stato infiammatorio può trasformarsi in un inestetismo
molto diffuso, la couperose, che colpisce prevalentemente il volto e in particolare zigomi,
naso e mento. La couperose si manifesta con
un arrossamento intenso e generalizzato

-

RMU

O
VA F
NUO LA

della cute, dovuto a un’eccessiva e anomala
dilatazione dei capillari presenti appena sotto
la pelle. La dilatazione dei capillari è quindi
inizialmente transitoria e dovuta a stimoli
sia esterni (sbalzi climatici) sia interni (emozioni).
Con il passare del tempo però diventa cronica:
i capillari perdono elasticità e si forma una
rete di vasi permanentemente dilatati, visibili
a occhio nudo. Le zone interessate assumono
il caratteristico colorito rosso-violaceo. A
causa della dilatazione dei capillari, il flusso
di sangue rallenta e diminuisce l’apporto di
ossigeno e nutrienti alla pelle.
Di conseguenza vengono a mancare le naturali difese e la cute diventa sempre più fragile
e reattiva. L'utilizzo di cosmetici adeguati
può essere d'aiuto per ridurre gli inestetismi
collegati alla couperose.
PROTETT IVA
BEAUT Y ROUT INE

Per evitare i fastidi che comporta il clima
rigido invernale, è necessario prendersi cura
della pelle con cosmetici specifici che la
proteggano, la nutrano e leniscano in caso
di irritazioni.
Il punto di partenza è una buona detersione: occorre modificare le nostre abitudini
rispetto alle stagioni calde. Da prediligere
latti detergenti restitutivi, con tensioattivi
delicati e sostanze emollienti e lenitive, che
garantiscano morbidezza e protezione alla
pelle. È utile preferire l’acqua tiepida a quella
calda, per ridurre il rischio di aggredire il
film idrolipidico.
La pelle del viso è particolarmente aggredita
dai fattori esterni. Quindi è consigliabile applicare una crema idratante al mattino, meglio
se arricchita di filtri solari ad ampio spettro, e
portarla con sé durante la giornata per utilizzarla ogni qualvolta se ne senta la necessità.
La sera è bene utilizzare una crema ricca di oli
e burri emollienti, attivi lenitivi e rigeneranti.

Crema anti-rossore
SPF 15 MIRTILLO e BIOFLAVONOIDI
Per pelle tendente alla couperose.
Vaso 50ml- € 14,50*
Crema nutriente a/o
GERME DI GRANO e OLIVext
Lenisce, idrata, rinfresca. Ideale come crema
notte.
- € 14,50*
* Prezzo consigliato al pubblico, valido dal 1 al 31 dicembre 2016 e fino a esaurimento
scorte.
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S.O.S. PELLE
Protezione e sollievo per la pelle secca,
sensibile, arrossata.
Crema Lenitiva Forte Alfabisabololo
Azione antirossore intensiva, per pelli sensibili
e reattive. Lenisce in caso di arrossamento,
prurito e irritazioni.
Vaso 50ml

€ 16,00*

DermoCrema Omega-6
Effetto barriera ristrutturante, per pelli molto secche.
Aiuta a prevenire le irritazioni.
Senza profumo.
Tubo 100ml

€ 8,90*

LeniCrema Aloe Vera
Azione lenitiva e riparatrice, per pelli arrossate
o irritate. Ideale per zone estese.
Senza profumo.
Tubo 100ml

€ 11,00*

* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

[ focus ]

Scopri la tua nuova pelle

AC I D O
L AT TO BIONICO
L’

Latte corpo idratante forte
ACIDO IALURONICO e LATTOBIONICO
Idrata intensamente, rinnova e rassoda,
regalandoti una “pelle nuova”,
più elastica e luminosa.

È un composto della famiglia dei

#poli-idrossiacidi,

presente in natura. Ha l’aspetto
di una polvere bianca solubile
in acqua.
Grazie alla sua capacità di legare
e quindi trattenere le molecole
d’acqua, l’Acido Lattobionico garantisce una buona

#idratazione cutanea.
Ha spiccate proprietà

tiossidanti,

#an-

inoltre fa-

vorisce l’esfoliazione e il rinnovamento cellulare, donando
luminosità alla pelle.
Utilizzato nella formulazione di
prodotti cosmetici anti-aging,
esfolianti, rinnovanti e depigmentanti, è adatto anche per le

I #farmacistipreparatori hanno scelto scelto l’Acido Lattobionico per formulare
il Latte Corpo Idratante forte ACIDO IALURONICO e LATTOBIONICO,il Rinnovatore
GLICOLIO COMPLEX 10% e la Crema ridensificante ACIDO LATTOBIONICO
e PRO-GLICANI.
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Dispenser da 250ml

€ 17,80*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

[ intervistando ]

Dott.ssa
Michela Corti
Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in consulenze e percorsi psicologici a individui, coppie e famiglie.
In particolare, si occupa di problematiche relative
allo sviluppo dei bambini/adolescenti. Svolge attività
di libera professione a Treviglio (BG), Bergamo e
Torlino Vimercati (CR).

Natale:

vacanze a misura di bimbo
Le vacanze natalizie, tanto attese dai bambini che non vedono l’ora di interrompere la
routine scolastica e di scartare regali, possono diventare per i genitori un momento
di stress e preoccupazione. Nonostante le
attività scolastiche ed extrascolastiche (catechismo, musica, sport...) richiedano un
notevole sforzo e organizzazione da parte
dei genitori durante l’anno, scandiscono
però delle abitudini preziose per i bambini
perché garantiscono loro stabilità.
Serve quindi una riorganizzazione dei ritmi
familiari e una complessa gestione di tempi
e spazi.
La dottoressa Corti ci guida nella preparazione
di feste più serene per tutti.
28
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[ intervistando ]

I bambini si sentono
confortati dalle abitudini?
Ebbene sì, i bambini adorano
le abitudini e le azioni che si
ripetono nel tempo.
Le azioni ripetute aiutano i
piccoli a controllare e prevedere i cambiamenti; le abitudini li rassicurano, producono
equilibrio e permettono loro
di acquistare consapevolezza
del “tempo”.
Per questo è molto importante che durante la pausa
natalizia il tempo dei bambini sia comunque scandito
da ritmi e regole precisi,
magari meno rigidi di quelli
imposti durante l’anno.

Come mantenere una
regolarità di ritmi in
vacanza?
Ad esempio svegliandosi sempre a una certa ora (né troppo
presto come quando si va a
scuola, ma neanche troppo
tardi da saltare la colazione),
mantenendo pressoché inalterati gli orari dei pasti, agevolando i bambini a tenere
vivo il legame con i coetanei
per loro importanti.
Spesso, infatti, con le vacanze
natalizie si interrompono le
frequentazioni con i compa-
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gni di scuola e si intensificano
i momenti di condivisione
con la famiglia allargata: zii,
nonni e cugini.

Le feste con amici e parenti possono essere
stancanti?
Se la condivisione del tempo
con la famiglia estesa è un
fattore positivo per la formazione dell’identità del bambino, per alcuni aspetti può essere anche motivo di tensioni
familiari.
Non scordiamoci che i bambini amano i momenti tra
le mura di casa, anche senza far niente, semplicemente stando sul divano con un
buon libro e una coperta, oppure cucinando qualcosa di
sfizioso insieme o addobbando
l’albero di Natale.
I bambini hanno la tendenza a proteggere la famiglia
nucleare dalle eventuali interferenze esterne; quando
sentono che esse provocano
numerose tensioni in famiglia, mettono in atto comportamenti finalizzati a difendere il proprio nucleo.

Le vacanze dei genito-

Dolci compagni
di banco

ri non coincidono con
quelle dei bambini: è un
problema?
Può capitare che i genitori si
sentano in colpa perché faticano a organizzare il tempo da
passare con i figli a causa degli
impegni lavorativi e si vedano
costretti a lasciarli ai nonni o
ad altri adulti di fiducia.
Ciò può farli sentire stressati, affaticati e facilmente
irritabili. I bambini, tuttavia,
hanno la grande capacità
di riconoscere e accettare
quando un genitore è impossibilitato a stare con loro
per impegni esterni: per loro
è importante sapere che c’è
un tempo per stare insieme
e un tempo in cui verranno
affidati alle cure di un’altra
persona. Ciò non mina il legame che si è creato fino a quel
momento.

Vanno mantenute le abitudini anche a tavola?

ALTEAtux junior

Integratore alimentare senza glutine.
L’Altea risulta utile per il benessere della gola.
Flacone da 150ml

€ 9,80*
MULTIVIT junior
Integratore alimentare
di vitamine e minerali.
Gusto frutta, senza glutine.
60 orsetti gommosi

€ 9,80*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

[ glossario ]

Piccolo glossario di dermatologia (IV puntata)

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

Specialista in dermatologia e
venereologia, dirigente medico dell’Unità di dermatologia
pediatrica del Dipartimento di
Salute della donna e del bambino dell’Università degli Studi
di Padova.

Specialist Integratori alimentari
“Farmacisti Preparatori”, è laureata in Biotecnologie Mediche
e ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in Biochimica e Biotecnologie all’Università di Padova.
È specializzata in fitoterapia e
integrazione alimentare.

come Retinolo

come Stress ossidativo

ERNESTO RIVA

Anna Belloni Fortina

ELENA CASANOVA

Con il termine Retinolo si intende la
forma alcolica della Vitamina A.
A livello cutaneo il retinolo e i suoi
metaboliti retinaldeide e acido retinoico, svolgono diverse funzioni, tra
le quali l’induzione della sintesi di
collagene ed elastina.
Queste due proteine concorrono
al mantenimento dell’elasticità e
tonicità dei tessuti e tendono a perdere la loro funzione con l’avanzare
dell’età.
Per questa ragione molti cosmetici
mirati a contrastare i segni dell’invecchiamento sulla pelle contengono
retinolo o suoi derivati. Il retinolo può
però dare fenomeni di irritazione
cutanea in contemporanea all’esposizione solare, per cui è sconsigliato

Con stress ossidativo si intende l’alterazione dell’equilibrio tra la formazione e l’eliminazione di specie
ossidanti (radicali liberi).
I radicali liberi si formano fisiologicamente nel nostro organismo e sono
neutralizzati da specifici sistemi di difesa, ma in alcune condizioni (stress,
cattivo stile di vita, esposizione scorretta ai raggi solari o dieta sbilanciata)
possono formarsi in misura eccessiva
e non essere smaltiti.
Lo stress ossidativo derivante da
un’eccessiva presenza di radicali liberi può portare a conseguenze per
la salute, come patologie cardiovascolari e neurodegenerative, e accelerare
l’invecchiamento, compreso quello
cutaneo.

come TEWL
Con il termine TEWL (transepidermal
water loss) si intende l’evaporazione
d’acqua attraverso gli strati più
superficiali della pelle. Questo fenomeno avviene fisiologicamente senza
che ne accorgiamo e ha la funzione di
mantenere in equilibrio l’idratazione
cutanea.
Quando lo strato più superficiale della
pelle è alterato, però, l’equilibrio si
rompe e si perde più acqua del necessario, con conseguenti secchezza
e irritazione.
Per questo la misura della TEWL attraverso specifici strumenti è considerata uno dei parametri per misurare l’integrità degli strati superficiali
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[ grazie a... ]

A cura della Dott.ssa Anna Belloni Fortina

come Xerosi
cutanea
La xerosi cutanea è un termine medico con il quale viene indicata la secchezza della pelle, caratterizzata
da insufficienza di sebo e umidità.
Il prefisso xero- deriva, infatti, dal
termine greco xerós, che significa
“secco, asciutto, arido”.
La xerosi può essere una manifestazione di alcune patologie dermatologiche, come la Dermatite Atopica
e l’Ittiosi.
Ma è anche una condizione spesso
presente nelle persone anziane, a
causa del fisiologico cambiamento

Laura
Busata

GRAZIANO
ROMBALDI

JESSICA
DE PRà

ROBERTO
COLLE

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

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

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

Annoverato tra gli chef più
rinomati e innovativi del
territorio bellunese, dopo
diverse collaborazioni di
prestigio nel 2005 apre
il suo ristorante enoteca
“Villa Clizia” a Sedico (BL).
Propone piatti creativi, ricette stagionali e rivisitate.
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Un gruppo di colleghi Farmacisti ispirati dalla tradizione galenica per offrirvi,
ogg i, u na risposta a lter-
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[ consigli di stagione ]

D’inverno,
resta effervescente!
Chiudi l’anno in bellezza,
difendendo il tuo benessere dal freddo
e (...perché no?) concedendoti anche
qualche piccolo lusso

1

FLU C 500
Vitamina C e Zinco contribuiscono
alla normale funzione
del sistema immunitario.
La Vitamina C contribuisce a ridurre
stanchezza e affaticamento.

1- I tuoi alleati naturali in inverno?

4

3

Zinco e Vitamina C contribuiscono al
normale mantenimento del sistema immunitario, l’Edera favorisce la fluidità
delle secrezioni bronchiali. MUCOflu
300, 12 bustine (€ 8,20*). 2- La texture
setosa e avvolgente rende un piacere
applicare il Siero Lifting COLLAGENE
COMPLEX 10%: un solo gesto per un’azione rassodante, elasticizzante e
rigenerante. Un regalo di Natale per
tutti i tipi di pelle. 50 ml (€ 24,50*).
3- Vento, gelo e neve non spegneranno
il tuo sorriso, grazie alla CREMA RIPARATRICE LABBRA PROPOLI, TEA
TREE OIL, ALOE VERA, che protegge e
ripara dal-le aggressioni degli agenti
esterni. 10 ml (€ 5,90*). 4- Nelle fredde
notti invernali, riserva un trattamento
speciale alle pelli più esigenti, come il
Balsamo osmotico ANTIETÀ GLOBALE

Il Salice agisce nel contrastare
gli stati di tensione localizzati.
INTEGRATORE ALIMENTARE
20 compresse effervescenti

2

* Prezzi consigliati al pubblico, validi dal 1° al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

I cosmetici monodose
(come fiale per capelli,
i campioncini, le maschere in busta) sono
confezionati in modo da
entrare in contatto con
l’ambiente esterno solo al
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momento del loro unico
utilizzo e non corrono
il rischio di deteriorarsi
tra un’applicazione e la
successiva. Non devono
quindi indicare il PAO
in etichetta, ma in gene-

re hanno una data di
scadenza! Passali periodicamente in rassegna: potresti scoprire
di avere un sacco di
prodotti che non è più il
caso di usare.

€ 11,00*
* Prezzo consigliato al pubblico,
valido dal 1 al 31 dicembre 2016
e fino a esaurimento scorte.

La tua saLute
prima di tutto

professionaLità, servizi
e aggiornamento
dedicati a te

Farmacia San FranceSco

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

