A tutto volume!
Fisioshampoo delicato xp
GLUCOSIDI VEGETALI e COLLAGENE
maxitaglia
400 ml
maxiofferta

€ 8,20

Dona corpo, volume e morbidezza
ai capelli, grazie ad un pool di attivi idratanti
a base di Glucosidi vegetali e Collagene
marino. Indicato per lavaggi frequenti.

offre un’elevata performance
senza alterare l’equilibrio del capello

non brucia
gli occhi

dona volume
anche ai capelli sottili e fragili

Shampoo delicato ideale per tutta la famiglia

Prezzo valido dall’1 al 31 luglio 2012 e fino ad esaurimento scorte
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Un gruppo di colleghi Farmacisti
ispirati dalla tradizione galenica
per offrirvi, oggi, una risposta
alternativa, sicura ed efficace.

Un’opportunità
per i giovani
In un paese dove la disoccupazione giovanile risulta essere tra le più alte d’Europa, ci giunge finalmente un dato
confortante dall’Università di Bologna, dove hanno reso
noto che i giovani neolaureati che hanno effettuato un
percorso di studi nel settore chimico e farmaceutico riescono ad ottenere un posto stabile con ragionevole facilità. Dopo un anno dalla fine degli studi lavorano in media
circa l’86% dei giovani laureati in Chimica, Chimica farmaceutica e Farmacia. È un dato che, se paragonato a
gran parte degli altri settori, dove il tasso di occupazione
arriva a malapena a questi livelli solo dopo 3 anni dalla
fine del percorso di studi, risulta veramente rassicurante.
Buona parte di questi laureati trovano impiego nel settore Ricerca e Sviluppo delle industrie farmaceutiche e
cosmetiche, con discreti livelli salariali e notevoli possibilità
di arricchire il proprio curriculum con esperienze legate a
ricerca e innovazione. Altri trovano impiego quali informatori scientifici del farmaco che si recano presso i medici di base e ospedalieri per illustrare loro le novità relative
alle ricerche sui nuovi farmaci, un impiego dinamico che
comporta notevoli sacrifici, ma che funge da continuo
stimolo culturale.
Altri infine trovano impiego in Farmacia e avranno sempre più possibilità di ottenere questa occupazione, visto
che in Italia ne verranno istituite altre 5.000; all’apparenza
sembra essere un lavoro di routine, in realtà è il ruolo vitale
dell’educatore sanitario a stretto contatto con l’utente,
che egli guida ad un corretto uso del farmaco.
In un paese che sta invecchiando in maniera preoccupante e che, come se non bastasse, vede fuggire i suoi
giovani all’estero, in un paese che sempre più avrà il bisogno di assistenza sanitaria, questa prospettiva sembra
essere veramente incoraggiante.
Ernesto Riva
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(la natura svelata dalla scienza)

Carciofo
e Cardo Mariano,
autentici alleati
del fegato
Cardo mariano

Con il termine generico di “depurativo” si intende il
ricorso a quei rimedi che in qualche modo riescono a
sollecitare quella straordinaria macchina biologica che è
il fegato, capace di metabolizzare gli alimenti, ma anche i
farmaci o le tossine che vengono introdotti nell’organismo.
È importante che esso funzioni sempre al meglio: in
questo, anche la natura si fa alleata, fornendoci piante
medicinali dalle ottime proprietà curative.

L

ucio Columella nel suo celebre De
re Rustica, scritto nel primo secolo
dopo Cristo, fece cenno ad una specie di grande cardo spinoso che, a sua detta,
fu lo stesso dio Bacco ad utilizzare come
ortaggio e a consigliarlo ai mortali quale
rimedio per sanare gli umori “corrotti” degli accaniti bevitori di vino. A seguito di
queste vantate virtù terapeutiche i romani,
che sino ad allora - come asseriva lo stesso
Plinio - avevano considerato questa specie
di cardo, noto oggi con il nome di carciofo (Cynara scolimus), una sorta di cibo per
i poveri, lo adottarono come ortaggio da
proporre anche nelle mense patrizie; ecco
perché presero a coltivarlo e a selezionarlo.
Molto più tardi ci fu anche chi si occupò
seriamente delle proprietà medicamentose
di questa pianta, e ciò accadde verso la metà
dell’Ottocento quando un chimico francese di nome Guitteau individuò nelle foglie
caulinari del carciofo una sostanza capace
di esercitare sulla bile un’azione benefica. A
tale sostanza egli dette il nome di cinarina. Si scoprì più tardi che nella cinarina di
Guitteau vi era un vero e proprio farmaco,
identificato come acido dicaffeilchinico, ca-

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

pace di esercitare un’azione protettiva delle
membrane del parenchima epatico. In realtà, la cosiddetta cinarina raggruppa un insieme di sostanze di natura polifenolica e
flavonoidica che agiscono sinergicamente come farmaci in grado di intervenire
sulle catene enzimatiche dei processi metabolici del fegato, stimolandone la sua
funzionalità ed efficienza compresa quella della bile; il risultato è una significativa
ricaduta dei valori alterati di colesterolo
a livello della concentrazione plasmatica.
Nelle aree mediterranee vi è inoltre un
altro grosso cardo il cui aspetto attraente
fece sì che venisse coltivato anche come
pianta ornamentale, ma soprattutto come
ortaggio da cucinare e mangiare più o
meno come il carciofo.
Il suo nome è Cardo Mariano (Silybum marianum) e questo suo curioso nome prende
origine da una leggenda che attribuisce
l’origine delle macchie bianche di cui sono
tempestate le foglie di questa pianta, alle
gocce di latte della Vergine Maria cadute
dal suo seno mentre fuggiva per sottrarre
Gesù alla persecuzione di Erode. È inutile
aggiungere quanto la pianta doFarmacisti Preparatori
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Cardo mariano Silymarin* e Carciofo Cinaran®** sono gli estratti
attivi che il nostro Laboratorio ha impiegato nella formulazione degli integratori
EPATOtab ed EPATOfluid.
L’azione depurativa del cardo unita alle proprietà del
carciofo di facilitare la naturale funzionalità digestiva
e depurativa, fa di questi
due prodotti degli alleati

buendo ad alleviarne gli

naturali che aiutano il

stati di sofferenza e di

fegato nella sua fisio-

pesantezza,

logica attività,

nei cambi di stagione.

contri-

soprattutto

*La tecnologia Phyitosome® con cui è estratta la Silibina il
principio attivo del cardo mariano, migliora la biodisponibilità
e l’assorbimento della sostanza da parte dell’organismo.
**Il Carciofo Cinaran® è un estratto da capolini di carciofo.

vesse essere tenuta in considerazione quale
medicamento miracoloso e per di più sotto
la protezione della Vergine Maria, accanto
alla quale la pianta veniva spesso rappresentata. Sta di fatto che i semi di cardo
mariano, sono stati a lungo sperimentati
nella profilassi delle patologie epatiche
da intossicazione alcolica e impiegati soprattutto nei tentativi di terapia degli avvelenamenti da funghi con risultati assai
soddisfacenti. Fu così che recentemente
si sono scoperte nei semi delle sostanze
capaci di eliminare le tossine epatiche. Il
fegato - si sa - rappresenta l’organo bersaglio di molti dei più comuni tossici sia
6
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di origine alimentare che ambientale e
questo gruppo di sostanze contenute nel
cardo, che va sotto il nome di silimarine,
si è rivelato in grado di antagonizzare gli
effetti di varie epatotossine. Se a queste vi
aggiungiamo la cinarina del carciofo con la
sua sperimentata azione terapeutica epatobiliare, sicuramente raggiungiamo lo scopo di curare il fegato in modo completo.
L’associazione di carciofo e di cardo mariano, sia in gocce che in compresse, può
dunque trovare indicazione utile in tutti
quei casi in cui si presenta la necessità di
stimolare l’attività della bile e le funzioni
antitossiche del fegato.

NUOVALA
U
FORM

EPATOfluid

EPATOtab

Depurativo,
favorisce la digestione

Protegge e coadiuva
la funzionalità epatica

Sciroppo 200 ml

30 compresse

SOLUZIONI DEPURATIVE
Con estratti vegetali selezionati e brevettati di carciofo e cardo mariano

(cosmesi)

Agosto,
crema mia
non ti conosco…
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L’estate è alle porte e la nostra
mente è in riva al mare o tra i
monti… ma la cura della nostra
pelle non deve mai andare in
vacanza! La vita all’aria aperta, che
tanto ci rigenera, espone infatti la
pelle a tanti piccoli e grandi rischi.

Dott.ssa Laura Busata
Formulatrice Cosmetologa
Primo Premio per “La Ricerca Cosmetologica:
Università e Industria” al Convegno Internazionale Tecnico
sull’Innovazione e Sostenibilità in Cosmetica
(Bologna, Cosmoprof, marzo 2012)

l contrario di
come si potrebbe pensare,
non è l’inverno il momento
dell’anno più delicato per la
nostra pelle. Anche durante
il periodo estivo è necessario
dedicare molto tempo alla
cura della pelle di viso e corpo,
che necessiterà di trattamenti
diversi rispetto a quelli che
facciamo normalmente durante gli altri periodi dell’anno.
Questo perché sono numerosi
i fattori che possono indebolire o aggredire la cute in estate
e che quindi possono renderla
più delicata e sensibile.
Prima di tutto la nostra
esposizione ai raggi UV
aumenta, sia durante le giornate lavorative - si pensi che
l’esposizione quotidiana, solo
ai raggi UVA, aumenta di 4
volte passando dal periodo
invernale a quello estivo - che
durante i weekend, senza dimenticare le vacanze al mare
o in montagna, nel corso dei
quali l’esposizione ai raggi so-

lari vede un forte incremento.
L’aumento di temperatura
ha come conseguenza un
cambiamento fisiologico del
meccanismo della sudorazione, che aumenta, per far sì
che la temperatura corporea
rimanga costante, e questo
si traduce in una maggior
perdita d’acqua corporea e
quindi in una potenziale disidratazione a livello cutaneo.
I frequenti spostamenti da
un clima all’altro a causa delle
vacanze estive o dei weekend
passati all’aria aperta rendono
la pelle ancora più vulnerabile,
che spesso reagisce al cambio
di clima con un’esasperazione
delle normali problematiche.
L’epidermide grassa, ad
esempio, tende a produrre
quantità maggiori di sebo,
mentre la pelle secca reagisce
a questo stress con manifestazioni di disidratazione.
Per tutti questi motivi è un
errore pensare che con l’arrivo dell’estate non ci sia più

bisogno di utilizzare prodotti
cosmetici e di curare la propria
cute; al contrario, è esattamente questo il momento
di iniziare a prendere alcuni
accorgimenti cosmetici che
ci permetteranno di trascorrere il periodo estivo senza
trascurare la salute della nostra pelle.
In estate, si sa, è importante
bere molta acqua per recuperare i liquidi che il nostro
corpo perde durante il
giorno a causa dell’aumento
della sudorazione; quindi,
poiché il nostro corpo ha
“sete”, altrettanto importante sarà “dissetare” la nostra
pelle, che mai come in
questo periodo necessita di
essere idratata e protetta.
Attenzione però! Non è sufficiente continuare ad applicare
la nostra crema abituale, perché potrebbe non essere adatta a nutrire nel giusto modo la
pelle dopo il cambio
Farmacisti Preparatori
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Formule a prova d’estate

di temperatura e di clima, è
quindi necessario prestare
attenzione ai segnali che l’epidermide ci manda, e scegliere
la crema più adatta a seconda
delle nostre nuove esigenze.
Buona regola è utilizzare
prodotti che non occludano
i pori e che lascino respirare
la pelle, prediligendo formule
oil-free o a basso contenuto
di fase lipidica.
La funzionalità idratante è la
prima caratteristica da prendere in considerazione per
quanto riguarda i trattamenti
quotidiani della pelle del viso,
ben vengano sieri o creme
leggere che contengano attivi
ad azione idratante come per
esempio Allantoina, Acido
ialuronico o estratti di piante
vegetali, come per esempio la
Malva. Anche per chi desidera associare un’attività antirughe all’idratazione quotidiana,
sarà sempre importante preferire emulsioni con texture
leggere e non occlusive.
La protezione solare è indispensabile, soprattutto
durante le giornate passate al
mare o in montagna. La fotoesposizione improvvisa alla
luce solare dopo diversi mesi
durante i quali la nostra cute è
stata protetta dagli abiti, può
causare dei danni importanti
sia immediati, come scottature
ed eritemi solari, che a lungo
termine, come invecchiamento precoce ed insorgenza di
10
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Cremagel idratante
idrosomi di Malva e allantoina

Vaso 50 ml

Crema idratante forte
ACIDO IALURONICO
texture leggera

Vaso 50 ml

Antimacchia

UVA URSINA E VITAMINA C
SPF 15

Dispenser airless
50 ml

Gel

acido ialuronico 40%

Flacone con dispenser
50 ml

Maschera viso
idratante forte

ACIDO IALURONICO

Dispenser airless
50 ml

macchie cutanee. È quindi
buona abitudine utilizzare
sempre creme solari partendo
da protezioni alte, che contengano filtri fotostabili in
associazione ad attivi antiossidanti, come Betaglucano e
Vitamina E.
In caso di macchie cutanee è
importante proteggerle dalla
foto-esposizione quotidiana
con cosmetici specifici, per
evitare che le discromie diventino ancor più evidenti.
Utilizzare prodotti che associno filtri solari ad un’attività
schiarente sulla macchia, come
per esempio l’Uva ursina ed il
Pisum sativum può diventare
un’ottima strategia cosmetica
per proteggere ed attenuare le
discromie cutanee.
Se durante il giorno si utilizzano prodotti leggeri e
poco nutrienti, è comunque
necessario apportare un buon
grado di emollienza alla cute.
La notte è il momento giusto
per idratare a fondo e nutrire
la pelle compensandone le
carenze che ha accumulato
durante la giornata. L’utilizzo
di una maschera viso ricca
sia di fattori idratanti, come
acido ialuronico e allantoina,
sia di fattori emollienti, come
Burro di karité ed olii vegetali, può rivelarsi un metodo
efficace per ricostituire l’ottimale equilibrio idro-lipidico
della pelle e conservarne
l’aspetto sano e luminoso.

PROTEZIONE
E DIFESA
DEL VISO

CREMA SOLARE VISO

CREMA SOLARE VISO

CREMA SOLARE VISO

Dispenser airless
50 ml

Dispenser airless
50 ml

Dispenser airless
50 ml

Protezione media
SPF-UVB 15 UVA+++

Protezione alta
SPF-UVB 30 UVA+++

Protezione molto alta
SPF-UVB 50+ UVA+++

Fotoprotezione avanzata con filtri fotostabili
UVB-UVA di nuova generazione associati
ad attivi antiossidanti ed idratanti.

(nutrizione)

Recenti studi
scientifici
hanno rilevato
una crescente
frequenza di
disturbi correlati
all’alimentazione.
Allergie,
intolleranze e
ipersensibilità
verso i diversi
cibi interessano
ormai oltre
il 20% della
popolazione e
il trend sembra
essere in crescita.
Contrastare
questo fenomeno
è possibile? Noi
ci proviamo…
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Il tuo
benessere
interno
comincia
dall’intestino

nfiammazione da
cibo”: questo il
termine corretto
che lega i tanti sintomi infiammatori che si possono
manifestare nell’organismo
a un rapporto alterato con
l’alimentazione. Pensiamo
che il nostro “sistema interno” vada rieducato, senza
colpevolizzare un singolo
cibo. Il nostro obbiettivo è
perciò quello di guidare le
persone verso il giusto equilibrio per riconquistare la
propria tolleranza nei confronti dei cibi e mantenere
una dieta sana e variata,
recuperando benessere e
forma fisica.
IMPORTANZA
DELL’INTESTINO
Sempre più persone sembrano porre attenzione alle
risposte e ai segnali che

arrivano dal nostro apparato
digestivo. Una volta si diceva “quel che non strozza
ingrassa”, indicando che
quando qualcosa entrava
in bocca aveva comunque
un suo tragitto e percorso
ben definito che poco aveva
a che fare con l’equilibrio
interno dell’organismo, salvo
il fatto di dargli energia. Le
interazioni tra cibo, intestino e l’intero organismo
sono invece molto numerose, ed alcuni autori parlano
addirittura dell’intestino
come di un “secondo cervello”, proprio per la somma
di terminazioni nervose e di
funzioni di elaborazione che
possiede e che scopriamo
ogni giorno più numerose.
L’intestino produce citochine infiammatorie responsabili di disturbi a distanza e
mediatori immunologici che

Attilio Speciani
Specialista
in Allergologia
e Immunologia clinica

regolano le capacità difensive di ogni essere umano.
Una corretta impostazione
nutrizionale può fare davvero “miracoli” nel rafforzare
l’organismo, e alcuni ottimi
integratori possono aiutare
a raggiungere questo obiettivo o essere usati per dare
una mano all’organismo a
controllare l’infiammazione,
e mantenere vivo ed attivo il
proprio sistema digestivo.
OLIO DI PERILLA
E OLIO DI RIBES
L’uso attento di alcuni oli
vegetali consente di entrare nel segreto mondo dei
segnali intercellulari. Io
uso ormai da anni l’olio di
Perilla per il suo supporto
antinfiammatorio, per la
modulazione dell’infiammazione allergica (funziona
un po’ come un
Farmacisti Preparatori
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antistaminico naturale) e
spesso per la sua azione
antidolorifica. Queste azioni
non dipendono da un’azione
farmacologica diretta, ma
dal fatto che gli acidi grassi
Omega 3 che lo costituiscono in buona parte (il 63%
dell’olio è costituito da acido
Alfa-linolenico) entrano nella composizione delle membrane cellulari e modulano i
segnali che le cellule si mandano reciprocamente. L’olio
di Perilla, come l’olio di
Ribes nero, sostiene quindi
la vitalità cellulare, controlla
14
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la produzione di alcune citochine infiammatorie contribuendo alla buona salute del
sistema cardiocircolatorio,
e modula la produzione di
molte sostanze infiammatorie che portano il nostro
organismo ad uno stato di
malessere. Nel caso di una
intolleranza alimentare o di
specifici fenomeni allergici
(rinite, congiuntivite, orticaria, dermatite), il loro impiego come integratori naturali
li rende consigliabili dal Farmacista, indipendentemente
dalla dieta seguita, con la

certezza di dare al proprio
cliente un supporto naturale
e fisiologico per un benessere
più completo.

con ACIDO LIPOICO

30
compresse

COLOSTRO
E BETAGLUCANI
Per proteggere la mucosa
intestinale, il Colostro offre
un supporto importante.
Esso controlla le reazioni
di intolleranza - nello stesso modo in cui agisce nel
lattante - riducendo contemporaneamente fenomeni
irritativi come colite, gastrite,
sindrome del colon irritabile
ed altre condizioni ancora. Io
ad esempio suggerisco spesso
prodotti che lo contengano
in alternativa ai classici antiacidi per controllare reflusso e
iperacidità gastrica. L’azione
combinata sull’intestino aiuta
poi a riequilibrare le fisiologiche funzioni di difesa
dell’organismo e regola la
risposta all’eccesso di zuccheri
contrastando la resistenza
insulinica. Con l’apporto di
Betaglucano, Zinco pidolato
e Vitamina D3 si ottiene
una formula altamente innovativa, dotata di un potere
antiossidante capace di
coadiuvare le naturali

difese interne, anche per la
prevenzione antinfluenzale,
nel periodo autunno-inverno.
ACIDO LIPOICO:
L’ANTIOSSIDANTE
DEGLI
ANTIOSSIDANTI
Le “forze dell’ordine” del
nostro organismo agiscono
insieme, come in un gioco
di squadra. Oggi ad esempio
sappiamo che una buona
azione antiossidante, come
quella svolta dall’Acido lipoico, è in grado di opporsi in
modo fisiologico all’infiammazione e alla produzione
di radicali liberi. Così una
preparazione ricca di questo
acido diventa utile non solo
per aumentare le difese organiche - soprattutto d’inverno!
-, ma anche per ridurre il
livello di radicali liberi ed aiutare l’azione di ripristino della
tolleranza immunologica.

Un buon effetto collaterale di questo integratore
è quello di dare una mano
al controllo delle rughe.
Infatti favorisce i processi
biochimici e metabolici
dell’organismo e contrasta
la produzione di radicali liberi, causa primaria dell’invecchiamento cellulare e
dei tessuti.
È documentato che l’Acido
lipoico aiuta il controllo
degli squilibri glicemici, e
nella composizione, l’associazione di N-acetilcisteina
favorisce la produzione di
Glutatione ridotto, enzima
fondamentale nel controllo
delle malattie degenerative
e dell’invecchiamento. Un
integratore con queste caratteristiche può essere affiancato anche a un programma
dietetico di recupero della
tolleranza alimentare, ma
può, come gli altri, essere
suggerito in modo efficace
anche da solo, per ritrovare
con semplicità un irrinunciabile benessere.

con COLOSTRO

con OLIO DI PERILLA

con OLIO DI RIBES NERO

30
compresse

60
compresse

30
compresse
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Coccole
Le regole
base
per il sole
dei piccoli
Associazioni consigliate
Emulsione solare BABY

SPF-UVB 30 UVA+++
Elevata resistenza all’acqua

Tubo 150 ml

Stick solare
zone sensibili

SPF-UVB 50+ UVA+++
Stick 10 ml

Emulsione doposole

AZULENE

Azione lenitiva e idratante

Flacone 200 ml
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Il tuo bene più prezioso va
protetto… anche dal sole!
La vita all’aria aperta, al
mare, in montagna o al
lago offre al bimbo stimoli
a gogò, certamente utili per
il suo benessere psicofisico.
Ma attenzione: i raggi UVB
e UVA sono potenzialmente pericolosi e vanno
schermati sin dalla più tenera età. Ecco che diventa
importante scegliere i prodotti giusti, per ridurre al
minimo i rischi ed esporsi
al sole in sicurezza.
Ma come orientarsi verso il
solare giusto per il tuo piccolo? Il nostro Laboratorio
ne propone alcuni appositamente formulati per lui,
da tenere a portata di mano
per tutta l’estate!

Speciale protezione solare baby

che proteggono
Non esporli
nelle ore
centrali

Proteggerli
con maglietta
e cappellino

Proporre
una dieta
a base
di acqua
e frutta

Applicare
lozioni solari
con frequenza

La risposta della nostra farmacia
I raggi UVB sono i principali responsabili della comparsa dell’eritema solare, mentre gli UVA, se
non adeguatamente schermati,
possono essere fonte di problemi nel lungo periodo. Le formule

specifiche del nostro Laboratorio,
contenenti filtri UVB e UVA di
ultima generazione, offrono una
fotoprotezione avanzata grazie
alla presenza di filtri fotostabili
associati ad attivi antiossidanti

ed idratanti. Essi sono scelti fra le
migliori materie prime disponibili
sul mercato per sicurezza ed efficacia. I solari sono realizzati con
emulsionanti che aumentano resistenza e persistenza.

Ti consigliamo
Spray solare BABY

SPF-UVB 50+ UVA+++
Facile stendibilità
_
Rapido assorbimento
_
Senza profumo, contiene Vitamina E
_
Fotoprotezione avanzata

Flacone spray 150 ml

La deterge
Vademecum
della
detergenza
delicata
Prodotti complementari
Bagno doccia nutriente

LATTE
Flacone 400 ml

Doccia shampoo sport

SEMI DI POMPELMO
Flacone 300 ml

Fisiodetergente non sapone

ZUCCHERI ATTIVI
Flacone 400 ml

Bagno baby

OLEATO
Flacone 300 ml

18

Tutti i detergenti lavano, ma
non tutti lo fanno rispettando
l’ “ecosistema” della pelle. Ecco
che, in caso di cute delicata,
secca o facile agli arrossamenti, è importante usare
prodotti per l’igiene che non
alterino la sua naturale fisiologia. Il nostro Laboratorio ha
studiato una linea di prodotti
per detergere con delicatezza,
per affinità, e nel rispetto delle
caratteristiche della pelle, anche delle più sensibili e fragili
come quella di bambini o anziani. L’uso costante di prodotti
per l’igiene personale altamente tollerabili, che contengano
sostanze
dermocompatibili
di derivazione naturale e tensioattivi di origine zuccherina, non potrà che assicurare
benessere e protezione a tutta
la famiglia. Obiettivo: stare
sempre meglio nella propria
pelle, soprattutto d’estate,
quando la voglia di “sentirsi
bene” è più forte!

S p e c i a l e I G IENE F I S IOLO G ICA

nza che pensa alla tua pelle
Non lavarsi
eccessivamente
e usare
moderate
dosi di detergente

Usare detergenti
non aggressivi
per evitare irritazioni
e inaridimento
della pelle

Privilegiare
prodotti dermoaffini
e specifici
per il proprio
tipo di pelle

La risposta della nostra farmacia
Il nostro Laboratorio propone prodotti detergenti a base di estratti
vegetali utili per nutrire ed idratare
viso e corpo. La Calendula officinalis, ad esempio, indicata in caso
di cute secca, screpolata e facil-

mente arrossabile, svolge un’azione
lenitiva ed emolliente. La presenza
di estratti di Proteine d’avena
o di grano contribuisce invece a
proteggere la cute, rinforzando le
sue naturali difese. Quando questi

attivi sono associati nelle formulazioni a principi glucosidici (cioè
di origine zuccherina), la pelle viene
detersa “per affinità”, senza essere
aggredita, e nel rispetto del suo
film idrolipidico.

Ti consigliamo
Detergente delicato

calendula
Detergente non sapone
per igiene quotidiana di viso e corpo
_
Indicato per ogni tipo di pelle
_
Lenisce, rinfresca e idrata

Flacone 400 ml

(educational)

vero
o falso?
lso
Vero/fa

Continua il nostro educational
per aiutarvi a sciogliere dubbi
e perplessità sul complesso
mondo dei cosmetici.
Potete inviarci le vostre
domande a
info@farmacistipreparatori.it
Link utile: abc-cosmetici.it
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Dott. Alessandro Portolan
Chimico farmaceutico
Safety Assessor

“Le creme profumate
causano allergie”
Le creme profumate non causano allergie. Non è la semplice
presenza o assenza di sostanze
profumate che rende una crema più o meno allergizzante o
delicata. Certo una crema che
contenga una elevata quantità
di profumo tradizionale (ad esempio, che contenga le sostanze tabulate
come allergeni), può risultare meno delicata di un’altra senza profumo. Resta però
semplicistico ragionare solamente tenendo conto di profumo sì, profumo no. Infatti, all’interno del mondo dei profumi
potremmo distinguerne di varie tipologie, magari classificandoli per grado di
tollerabilità crescente. Alla base troviamo
i profumi “tradizionali” che contengono
anche le sostanze classificate come allergeni, e che per norma trovate indicate negli ingredienti (limonene, linalool, Hexyl cinnamal, etc.). Sono i profumi meno
“delicati”, e spesso sono utilizzati perché
più rotondi, intensi e soddisfacenti. Al
secondo posto troviamo i “no label” che
possono contenere alcuni degli allergeni
di cui sopra, ma in quantità molto bassa,
tanto da non necessitare di essere riportati in etichetta. A volte questi profumi
vengono scambiati con quelli senza allergeni, pur non essendolo. Molte aziende
utilizzano diciture come Parfum controlled o Parfum tested, per chiarire che non
sono fragranze “allergen free”. In cima
alla scala di delicatezza potremmo porre

i profumi senza allergeni, sono
quelli per la cui formulazione non sono stati impiegati
ingredienti contenuti negli
allegati. Ciò per onestà non
significa che siano totalmente
privi di pericolosità, solo che le
sostanze indicate come principali imputate di sensibilizzazione non sono presenti. Tutto
qui? No, all’appello mancano
le sostanze che, pur non comparendo come profumi, svolgono tale effetto e che molte
aziende sfruttano per etichettare i prodotti come senza
profumo: gli olii essenziali.
Sono sostanze molto complesse, che contengono molti
degli allergeni contenuti nei
profumi, per cui è importante
sapere che quando è presente
un olio essenziale e l’etichetta
recita “senza profumo” dobbiamo lo stesso controllare il
retro dell’etichetta.

“I siliconi usati
in cosmetica
sono dannosi
per pelle e capelli”

falso
I siliconi sono delle sostanze derivate dalla silice
e sono presenti in prodot-

ti cosmetici e farmaceutici
sotto forma di polimeri.
QuelIi che più frequentemente si incontrano leggendo le liste ingredienti
dei prodotti a scaffale sono
il dimethicone, il methicone, e i derivati di tipo
silossanico. Vengono utilizzati nella formulazione
di creme e prodotti per i
capelli per la loro capacità di abbinare l’effetto
emolliente a quello condizionante aumentando la
sensorialità dei prodotti,
i quali donano un effetto
soft e vellutato alla cute
dopo ogni applicazione. La
loro cattiva reputazione è
legata alla presunta capacità di formare una superficie impermeabile sulla cute
(che potenzialmente può
ostruire i pori epidermici)
ed, in secondo luogo, alla
loro natura per lo più sintetica. Per quanto riguarda
la sicurezza di tali ingredienti, essa è stata vagliata
di recente da un elevato
numero di esperti, facenti capo a gruppi scientifici
accreditati nazionali e sovranazionali. Nello specifico il gruppo di esperti che
valuta la sicurezza degli
ingredienti cosmetici per
l’Europa è il COLIPA–
COSMETICS EUROPE
la cui funzione è quella di
direzionare in modo corretto le scelte fatte dalla
Commissione Europea in
seno alla regolamentazione

dei prodotti cosmetici. Per
il COSMETICS EUROPE l’utilizzo di derivati
siliconici (che devono comunque seguire determinati standard di qualità) in
prodotti cosmetici è sicuro
e non giustifica l’allarmismo dei consumatori. Tra
le altre valutazioni effettuate riguardo il potenziale
sensibilizzante ed irritante
(entrambi nulli) è stato calcolato infatti che i siliconi,
essendo molecole altamente volatili, non rimangono
sulla superficie cutanea
per un tempo sufficiente
a permetterne l’assorbimento (il 90% evapora subito dopo l’applicazione).
Anche il CIR (Cosmetic
Ingredient Review), ente
di controllo per i prodotti venduti negli USA, ha
confermato che l’utilizzo
di siliconi in prodotti per
la cute e per la cura dei capelli è considerato “Safe
as Used” fino a concentrazioni pari all’ 82% e 24%
rispettivamente. Detto ciò,
la natura chimica di questi
composti e la loro origine
sintetica non sono valori
necessariamente negativi,
essi infatti permettono di
aumentare ulteriormente il
controllo sul grado di qualità e purezza che necessariamente devono mantenere. Formulare utilizzando
derivati siliconici non significa quindi prediligere
la sensorialità
Farmacisti Preparatori
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alla sicurezza, anche se un
fattore importante rimane la
scelta delle materie prime (che
devono rispondere a requisiti
di qualità elevati) e la capacità
del formulatore di rendere efficace anche una bassa quantità di derivato siliconico.

“I filtri
solari fisici
sono migliori
dei filtri chimici”

lso
Vero/fa
Altro aspetto molto controverso della cosmetica sono i
filtri solari. Anche qui l’opinione pubblica vorrebbe
distinguere in modo semplice tra “angeli e demoni”,
mettendo etichette qua e
là. Nulla di più sbagliato si
potrebbe fare, non esistono risposte semplicistiche
quando si parla di pelle e
di protezione. I filtri fisici
sono costituiti da sostanze,
in linea di massima polveri
di titanio (come diossido) e
zinco (ossido), la cui azione
protettiva nei confronti dei
raggi solari si svolge tramite
un meccanismo della diffra22
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zione dei raggi. Funzionano
in pratica come uno specchio,
che riflette i raggi solari, impedendo loro di raggiungere
la pelle (o riducendo il numero di quelli che riescono
a farlo), deviandoli verso altre direzioni. I filtri chimici
invece sono molecole più o
meno complesse che sono in
grado di assorbire l’energia
dei raggi solari e riconvertirla in altre forme, ad esempio
calore o energia chimica.
Una prima differenza tra i
due è che i filtri fisici “durano di più”, in quanto svolgono la loro azione in modo
meccanico; i filtri chimici
invece “si sacrificano” poiché l’azione delle radiazioni
solari trasforma i filtri fisici
in molecole che non sono
più in grado di assorbirli una
seconda volta. Quale dei due
sistemi è il migliore? Tutti e
due, a mio parere, purché si
rispettino alcune regole di
base. Per i filtri fisici è importante conoscere la loro
granulometria e distribuzione, in quanto fattori che
determinano la loro efficacia
in fase di filtrazione. Dovranno essere polveri non
troppo fini e molto omogenee. Per capirci, il biossido
di titanio è usato anche nelle vernici per l’edilizia, ma è
completamente differente
da quello cosmetico (pur
essendo la stessa molecola).
Altro aspetto fondamentale
sono le impurezze di altri

metalli, che devono essere
attentamente monitorate.
Terzo aspetto è il loro impatto sensoriale: le creme
solari con filtri fisici possono
essere anche piuttosto pesanti e difficili da spalmare,
cosa che potrebbe inficiarne
il corretto uso. I filtri fisici
sono in linea di principio i
più adatti nel caso di pelli
particolarmente problematiche e delicate in quanto
polveri inerti e ben coprenti.
I filtri chimici sono sostanze che, al contrario, sono
molto reattive alle radiazioni
UV, pertanto più difficili da
gestire in fase di lavorazione e un po’ meno stabili nel
tempo. Essi hanno migliore
sensorialità, permettono di
ottenere prodotti più gradevoli, sono facili da spalmare
e applicare correttamente,
ideali nelle basse protezioni
(ma non solo) e per le pelli
da normali e sensibili, magari che non abbiano particolari problematiche. A
mio avviso non ci sono reali
buoni o cattivi tra i due. In
entrambe i casi è la formula
a fare la differenza, la qualità delle materie prime e il
target a cui sono rivolti. Ma
anche in questo caso esigenze più commerciali che
tecniche hanno spostato nel
tempo l’ago della bilancia
dagli uni agli altri, con alterne vicende.
“Educational” continua anche nel
prossimo numero...

nove azioni antietà

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

texture leggera
Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

(reportage)

Ravenna, lontan
da te non si può star...
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...quando ti penso vorrei tornar...
Lido di Savio (RA), ridente località
balneare a due passi da Milano
Marittima, è un piccolo paradiso
della Riviera Romagnola.
Il dottor Adriano Rosetti
ci invita a visitarlo.

l mare poco profondo,
ma pulito e la cordialità
tipica degli abitanti
di questa parte di regione,
caratteristica che ne amplifica
e sublima la bellezza, aiuta
i vacanzieri a trascorrere
i momenti di pausa estivi
in modo ancora più
confortevole, e a farli sentire
davvero come a casa propria.
La vita qui è semplice, ma
rilassante. Natura e cultura
convivono in perfetta armonia
per offrire al visitatore
e al turista ricchezze di
inestimabile valore. Se il
suo litorale, fatto di spiagge
dorate, è impreziosito
da pinete le cui fronde
offrono riparo nei giorni più
caldi dell’anno, facendoci
sentire a perfetto agio con
la natura, i suoi dintorni
annoverano la bellissima
Ravenna, perla d’Italia,
con monumenti dichiarati
patrimonio mondiale

Farmacia del Savio
Adriano Rosetti
con la moglie Catterina Rubboli
e i figli Andrea e Valeria,
i collaboratori Lino Mazzotti,
Marilena Ciliberti ed Erika Magalotti

Lido di Savio - Passerella mare © archivio della Provincia di Ravenna
foto Massimiliano Locatelli

dell’UNESCO. Lido di
Savio si presenta adatto
ad ogni tipo di turismo:
per le famiglie presenta
comfort a tutto tondo, dove
relax benessere sono sì le
principali parole d’ordine,
ma dove la possibilità di
effettuare visite culturali ai
monumenti ravennati, fare
shopping o “struscio” fra le
ricche vetrine, e bearsi delle
delizie dell’enogastronomia
locale garantiscono un valore
aggiunto.

Ai più giovani il Lido offre la
possibilità di praticare tutti i
tipi di sport all’aria aperta e, a
partire dal tardo pomeriggio,
i locali cominciano ad
affollarsi e a fare a gara
per offrir loro variegati
intrattenimenti, musica e
aperitivi in compagnia. La
nostra località dispone di
una moltitudine di strutture
ricettive, sia per chi ama la vita
comoda dell’albergo, sia per
chi opta per vacanze plein air,
con un campeggio,
Farmacisti Preparatori
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un circolo tennis e uno
ippico. Non dimentichiamoci
che poco distante si trova la
mirabolante Mirabilandia,
uno dei parchi divertimenti
più grandi d’Italia. Consigliato
a tutte le età!!
La nostra Farmacia “Lido
del Savio” si trova in una
posizione molto centrale,
praticamente si affaccia sul
viale principale, a due passi
dal mare.
E quando il sole e la calura
estiva inizieranno a …fare gli
straordinari, non dimenticate
che il vostro amico
Farmacista vi accoglierà “con
calore” anche a Lido di Savio:
con un aiuto professionale
e discreto, vi orienterà nella
scelta dei prodotti più giusti,
per affrontare al meglio
la tua vacanza da sogno.
Sono tanti i turisti che ogni

Mausoleo di Galla Placidia (RA) - Particolare del mosaico

anno si lasciano cogliere
impreparati dagli effetti tipici
del solleone, sottovalutando
i… rischi di stagione! Come
ad esempio gli sbalzi di
temperatura: pensiamo a
quando, da ambienti con
l’aria condizionata, passiamo
a luoghi aperti, dove il caldo
è più ostinato. Il nostro

Ravenna - Il Mausoleo di Galla Placidia
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intestino rischia in questi
casi di diventare irregolare,
e di aver quindi bisogno di
qualche aiutino per lavorare
meglio, magari con l’uso di
fermenti lattici.
La nostra attività al Lido
è aperta dal 1 giugno al 15
settembre, come succursale
estiva di quella del paese
di Savio, che si trova sulla
Statale Romea. Venite a
trovarci, per soddisfare
qualsiasi vostra curiosità,
dubbio o richiesta. Venite
anche a dirci se ci avete
scoperti fra le pagine
della rivista “Farmacisti
Preparatori”. Saremo ancori
più lieti di fare la vostra
conoscenza e di rispondere ai
vostri quesiti.
… E poi, dopo aver
soggiornato a Lido di
Savio, capirete perché
Raul Casadei si dileggiava
a intonare parole come
“Romagna mia, lontan da
te, non si può star!!”…

a tutto
fermento

ENTEROfluid
Utile per favorire
il benessere
dell’intestino

ENTEROtab
Utile nel riequilibrio
della flora batterica
intestinale

FERMENTIfast
Utile per riequilibrare la flora
batterica intestinale alterata
a causa di diarree,
alimentazione non corretta,
terapie antibiotiche, stress

10 fialoncini

20 capsule

10 bustine stick

RIEQUILIBRA LA FLORA BATTERICA
Fermenti Lattici selezionati e brevettati
+ Fibra Prebiotica

(igiene)

Doccia
d’energia

Dott.ssa Laura Busata
Formulatrice Cosmetologa

con l’aromaterapia
er rendere ancora più speciale
il momento della doccia è importante scegliere il detergente
giusto, che sia delicato, ma che allo stesso
tempo stimoli i nostri sensi con la sua fragranza, per ricaricarci di energia e vitalità.
Durante il bagno o la doccia quindi, oltre
ad eliminare le impurità di natura fisiologica e di natura esterna, noi possiamo “lavar
via” stanchezza, tensioni ed influire positivamente sulla nostra sfera emozionale.

La doccia è un gesto
di relax quotidiano, un breve
momento intimo, in cui
la semplice detersione
si unisce alla sensazione
di benessere psicologico
e fisico.
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Ormai è assodato che il messaggio che
passa attraverso l’olfatto sfrutta un canale
molto più efficace rispetto a quello dei classici stimoli visivi e sonori, di cui è satura
la comunicazione di massa. Alcune ricerche
hanno confermato che le fragranze possono influire sulle capacità percettive degli
attributi funzionali e sociali dei prodotti
da parte dei consumatori. Lo stimolo olfattivo attiva in maniera del tutto peculiare
alcune aree del cervello, dove verrà elaborata la risposta che determina le sensazioni
evocate dalla fragranza.
Oggi nel mercato troviamo tantissime tipologie di prodotti, che offrono altrettante
diverse evocazioni olfattive. Giorno dopo
giorno, nei nostri momenti di pausa, siamo
accompagnati da fragranze che ci ricordano la dolcezza della frutta, il relax dei centri
benessere che ci fanno provare il divertimento di detergersi con vaniglia e cioccolato o con la freschezza degli olii essenziali,
aromi che ci danno l’energia e lo sprint per
iniziare bene la nostra giornata.

La fragranza del nuovo
BAGNO DOCCIA AROMATICO BALSAMICO
contiene una speciale miscela di olii essenziali che stimola implicitamente
i sensi, per un’immediata sensazione di benessere e vitalità:

Citrus aurantium, Citrus limoni, Citrus bergamia (arancia, limone
e bergamotto): sensazione di freschezza purificante, igienizzante;

Menta piperita (menta): sensazione di freschezza rilassante;

Lavandula angustifolia (lavanda): sensazione di freschezza delicata, accurata, gentile e rilassante;

Rosmarinus officinalis (rosmarino): sensazione purificante, tonificante e stimolante;

Eucaliptus citriodora (eucalipto): sensazione balsamica, antisettica;
Pelargonium graveolens (geranio): questa particolare specie
della famiglia delle Geraniacee, grazie alla nota rosata, dà una
sensazione di dolce cura della pelle.
In linea con i parametri formulativi del nostro Laboratorio, il prodotto contiene tensioattivi
di alta qualità che detergono senza aggredire la cute con una schiuma delicata e cremosa.

Per chi ama accompagnare il momento della
doccia a sensazioni di balsamico refrigerio o
a corroboranti “scariche” di vitalità, il nostro
laboratorio ha formulato un bagno doccia

NUOVALA
U
FORM

Flacone da 300 ml

dall’esclusiva fragranza agli olii essenziali
ad azione tonificante ed energizzante, studiata per ottenere un prodotto piacevole e
sensoriale, ma allo stesso tempo sicuro.

Bagno doccia

AROMATICO BALSAMICO
Più fresco
con gli olii essenziali
_
Formulato per ridurre
i rischi di allergie
_
Contiene detergenti da zuccheri
_
Per uomo e donna
29

I Patelli,
una vera dinastia
di Farmacisti
“La nostra è veramente
una Farmacia ‘storica’!
Nel senso che la mia
famiglia annovera ben 14
‘spezieri’ titolari, passati
attraverso 5 generazioni
e molti degli eventi politici
che nell’ultimo secolo e
mezzo hanno trasformato
profondamente questa
nostra parte di Italia”.

I dottori Tullio e Livio Patelli
Bagno doccia nutriente

LATTE

Flacone 400 ml

Emulsione solare

SPF-UVB 50+
UVA+++

Protezione molto alta

Tubo da 100 ml

Crema solare viso

SPF-UVB 50+ UVA+++
Protezione molto alta

Dispenser airless
50 ml
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l capostipite fu mio bisnonno, Francesco Patelli. Nacque nel
1836 a Zianigo di Mirano, nell’entroterra veneziano,
si laureò in Farmacia all’Università di Padova nel 1860. Passò
in Istria poco dopo aver ricevuto l’alloro, a Visinada, un paesino
dell’interno sulla strada che collega Trieste a Pola, lungo la latina
“via Flavia”, e lì aprì la “Farmacia Patelli all’Ancora”. L’insegna
originale che riporta la scritta, scolpita in pietra d’Istria, è affissa
ad una parete della mia attuale Farmacia di Treviso. Francesco
ebbe due figli, uno dei quali, Andrea, seguì gli studi di farmacia
a Vienna. Mio nonno Andrea Patelli sposò nel 1904 Amalia
Facchinetti che gli diede quattro figli maschi e tre femmine: tutti e
quattro i figli maschi si laurearono in Farmacia! Nonno Andrea era
un bravissimo farmacista e preparatore galenico; aveva inoltre uno
spiccato senso degli affari. Durante la Prima Guerra Mondiale fu
il fornitore ufficiale di medicinali e di vino dell’esercito austriaco, e
con i guadagni poté acquistare altre tre Farmacie: due ad Abbazia,
località della costa molto rinomata, frequentata dai maggiorenti
dell’impero Austro-Ungarico, ed una ad Albona, importante
centro minerario ed industriale.
Quattro farmacie per i quattro figli farmacisti… Seguirono anni
di vita serena e laboriosa in cui mio padre Giuliano organizzò un
laboratorio di preparazioni galeniche. Venne poi il Fascismo, ed
iniziò un periodo travagliato, caratterizzato da lotte tra italiani e
partigiani slavi. Le atrocità si intensificarono dopo la caduta del
regime. Più di 10.600 nostri connazionali furono selvaggiamente
gettati nelle “foibe”, alle volte ancora vivi. Gli eventi successivi
stabilirono che l’Istria sarebbe diventata definitivamente territorio
jugoslavo, così le nostre famiglie dovettero abbandonare tutti i loro
beni: farmacie, campagne e case. Rifugiati in Italia, si ricominciò
tutto di nuovo. In capo a dieci anni i quattro fratelli-farmacisti
Patelli, aiutandosi l’un l’altro e lavorando sodo, divennero
nuovamente titolari di altrettante Farmacie: due a Treviso, una a
Mestre e una a Campalto (Ve). Nella loro professione seppero farsi
apprezzare per la storica tradizione e le loro qualità di preparatori
galenici. Io, che sono figlio del dott. Giuliano, ho cercato di
sviluppare ed aggiornare la tradizione galenica di famiglia, essendo
in possesso di molti formulari di mio padre e alcuni addirittura
del nonno. Mi sono anche dedicato all’Erboristeria ed alla
preparazione dei vecchi, ma pur sempre efficaci, tisane, infusi e
decotti. E del nostro Laboratorio?
Prediligo il bagno doccia LATTE e, naturalmente, i nostri
solari, per i momenti di pausa fuori porta.
Ora sta per terminare anche la generazione del dott. Tullio
Patelli, ossia la mia, ma è già attivo mio figlio dott. Livio e
quindi.... ai posteri!

3 campioni alla prova

ENERSAL

Integratore alimentare che costituisce
un valido aiuto per chi studia, lavora o fa sport.
Contribuisce a mantenere l’equilibrio idrosalino
e a coadiuvare il fisiologico metabolismo
energetico. Da diluire in acqua per farne una
gradevole bibita al gusto di limone.

20 buste effervescenti

Crema multiox
LIPOSOMI ATTIVI e VITAMINA C
Emulsione gel idratante utile contro
il fotoinvecchiamento.
Svolge un’azione antiossidante multifattoriale.
Con acido ialuronico e filtri solari.

Vaso 50 ml

Crema ultraabbronzante
pre e dopo sole
UNIPERTAN+PHOTOTAN
Emulsione formulata con complessi di tirosina
attivata, per un’abbronzatura più intensa e duratura
di viso e corpo. Non contiene filtri solari.

Tubo 125 ml

