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// EVENTO DEL MESE

Alimentazione
personalizzata
PRODOTTI
CONSIGLIATI
THERMOSNELL
Per stimolare il metabolismo
È un integratore alimentare a base di
Arancio amaro, Guaranà e Tè verde
estratti vegetali che stimolano il metabolismo. L’associazione con il Coleus
forskohlii migliora inoltre l’equilibrio delpeso corporeo.

LIPOBLOCK
Per il metabolismo dei grassi
È un integratore alimentare a base di
Garcinia, Cassia nomame, Gymnema e
Cromo. Il Cromo e la Gymnema favoriscono il mantenimento di normali livelli
di glucosio nel sangue mentre la Cassia
nomame favorisce il metabolismo dei
grassi.

FUCUS COMP
Per il drenaggio dei liquidi
È un integratore alimentare a base di
Fucus vesicolosus, Ananas, Betulla e
Ortosifon. Il Fucus vesicolosus stimo-
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lando il metabolismo aiuta al mantenimento del peso corporeo, mentre Ananas, Betulla e Ortosifon favoriscono il
drenaggio dei liquidi.

IDROESTRATTO DEPURATIVO
Per la depurazione dell’organismo
Integratore senza zuccheri aggiunti
all’aroma di maracuja a base di Tarassaco, Carciofo e Bardana, che promuovono un’azione depurativa dell’organismo.

BARRETTA ZERO RICOPERTA
DI CIOCCOLATO
Disponibile in vari gusti
Perfetto snack spezzafame, ricco di
proteine e a basso contenuto di zuccheri. Uno spuntino ideale: saziante,
goloso ma salutare.

// EVENTO DEL MESE

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”.
Ippocrate già nel III secolo a.C. riconosceva
il rapporto stretto fra alimentazione e salute
dell’individuo. Quando il concetto di medicina
personalizzata è stato esteso anche al campo
dell’alimentazione, sono nate due discipline opposte e complementari che valutano l’interazione fra nutrienti e genoma:
- la NUTRIGENOMICA studia come le molecole
contenute negli alimenti siano in grado di modulare l’espressione dei geni al fine di proteggerci dall’insorgenza di alcune patologie;
- la NUTRIGENETICA analizza l’impatto della
diversità genetica di ciascun individuo sul metabolismo dei nutrienti e dei composti introdotti
con la dieta.
La nutrigenetica si basa sul presupposto che
individui diversi possano rispondere in modo
differente agli stessi alimenti, nutrienti ed integratori.
Esistono dei test, basati su tecniche di biologia
molecolare, in grado di valutare sequenze di codice genetico che determinano una variazione
nella capacità di assorbimento, metabolizzazione, immagazzinamento ed escrezione dei nutrienti da parte dell’organismo.
Ad esempio soggetti che possiedono una variante del gene che codifica per la MTHFR
(metilen-tetraidrofolato reduttasi) hanno concentrazioni sieriche di acido folico inferiori ed
elevati livelli di omocisteina, molecola associata ad un maggior rischio cardiovascolare.
I portatori di questa variante dell’enzima pertanto dovranno incrementare il loro apporto
quotidiano di acido folico mediante la scelta
di alimenti specifici (es. asparagi, biete, indivia,
ceci e arance) oppure attraverso l’uso di integratori (es. RDAVit Total B).

L’obiettivo primario di una alimentazione personalizzata è quello di impostare un intervento
nutrizionale mirato e studiato in base alle necessità di ogni individuo al fine di ripristinare la salute o prevenire l’insorgenza di patologie.

CONSIGLI
UTILI
• consumare cinque pasti al giorno: colazione,
pranzo, cena e gli spuntini di metà mattina e
metà pomeriggio, in modo da mantenere attivo il
metabolismo e assicurarsi tutti i nutrienti necessari;
• raggiungere un’idratazione giornaliera adeguata,
attraverso l’assunzione di acqua e tisane/infusi;
• mantenere uno stile di vita attivo, praticando
un esercizio fisico regolare (preferibilmente di
tipo aerobico) e incentivando le attività
quotidiane (es. prediligere le scale piuttosto
che l’uso dell’ascensore; raggiungere il luogo
di lavoro a piedi o in bicicletta);
• limitare l’assunzione di bevande alcoliche ed
evitare il consumo di alimenti ricchi di zuccheri
e grassi;
• prediligere alimenti naturali interi come frutta
e verdura di stagione, cereali integrali, frutta
secca e proteine sia di origine animale che
vegetale.
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// SPECIALE COSMESI

Antiage
e macchie brune
Col passare degli anni la nostra pelle tende a
perdere tonicità, lasciando libero sfogo a rughe
più profonde e ad antiestetiche macchie brune. Le macchie sono legate ad un accumulo di
melanina e rappresentano uno dei segni più evidenti dell’età che avanza, poiché tolgono uniformità e luminosità alla pelle. I fattori, che possono
influire sull’esordio delle macchie e predispongono alla loro comparsa sono l’invecchiamento,
i fattori genetici, la fotoesposizione, le alterazioni ormonali, l’uso di prodotti cosmetici inadatti,
l’uso di farmaci fotosensibilizzanti, la presenza
di lesioni da una precedente infiammazione cutanea, come, ad esempio, le cicatrici dell’acne.
Queste macchie non provocano problemi per
la salute e non necessitano di cure specifiche.
Si tratta, per lo più, di problematiche di natura
estetica, che possono essere trattate, con buoni
risultati, attraverso trattamenti chirurgici o mediante l’utilizzo di prodotti cosmetici specifici.
La linea Sensorial Anti-Age del Laboratorio
della Farmacia, costituita da cinque referenze,
è appositamente formulata per migliorare l’aspetto delle macchie e per donare comfort alla
pelle rilassata, rimodellando i contorni del volto.
Entrando nei dettagli di questa linea, per un’azione nutriente e rassodante la proposta è Firming cream per il viso e Glamour cream anche
per il collo ed il décolleté. Per pelli tendenzialmente secche e danneggiate è preferibile l’utilizzo di Lipid Formula serum per il viso.
Per quel che concerne i prodotti ad azione
schiarente, invece, Laboratorio della Farmacia
propone Whitening cream e Whitening serum.
La particolare formula di questi prodotti permette di contrastare la produzione della melanina, e di agire in modo mirato su discromie e
iperpigmentazioni.
Per una pelle più radiosa, tonica ed un colorito omogeneo, chiedi consiglio alla tua beauty expert, ma soprattutto lasciati conquistare
dall’efficacia di questa linea.
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a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

Schiarente
Antimacchia

PELLE VISIBILMENTE PIÙ LUMINOSA E OMOGENEA.

Whitening serum RIDUCE LA COMPARSA DELLE MACCHIE CUTANEE.
Whitening cream PELLE VISIBILMENTE PIÙ RADIOSA.
Segui i nostri social.
Per te una bustina
omaggio Sensorial
in farmacia.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATI SU PELLI SENSIBILI
TEST CLINICI DI EFFICACIA
I COSMETICI DEL NOSTRO LABORATORIO

www.laboratoriodellafarmacia.it

Sensorial

// NATURA E PREVENZIONE

Piante e Rimedi
Spesso è il mondo vegetale a fornirci un valido supporto per mantenerci in forma.
Scopriamo quali sono le piante che possono aiutarci a stimolare il metabolismo e
favorire il controllo del peso corporeo.
TÈ VERDE

Per drenare i liquidi in eccesso
Il tè verde abbonda di catechine,
composti antiossidanti che appartengono alla famiglia dei flavonoidi, che contrastano i radicali
liberi. Le catechine ci danno un
senso di sazietà e quindi evitano il rischio di farci
allettare da cibi calorici ma poco sazianti. Anche
le metilxantine (teobromina, caffeina), che non
hanno un valore nutritivo, ma un effetto farmacologico, stimolano il processo della lipolisi che
consiste nell’eliminare i grassi dagli adipociti. In
particolare, la teobromina ossida i grassi localizzati nel tessuto adiposo per utilizzarli a scopo
energetico. Oltre a ciò, il tè verde ha una funzione diuretica e quindi aiuta l’organismo a depurarsi non solo dalle sostanze di scarto ma anche
dai liquidi in eccesso che ristagnando, sono causa dell’inestetismo più inviso alle donne, la cellulite. Il tè verde contrasta anche il colesterolo
LDL prevenendo in tal modo le malattie cardiovascolari e i radicali liberi, quindi ha un effetto
rallentante sull’invecchiamento delle cellule. Ad
avere questo effetto preventivo sulle patologie
cardiovascolari è l’epigallocatechin-gallato che
diminuisce i valori del colesterolo nocivo LDL e
dei trigliceridi.
Nello specifico, per quanto riguarda il dimagrimento, è utile perché aumenta la termogenesi, che aiuta a bruciare i grassi. I carboidrati e
i grassi vengono utilizzati per produrre energia
sotto forma di calore, pertanto non si accumulano come tessuto adiposo di riserva.
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COLEUS FORSKOHLII

Per controllare gli attacchi di fame
Dalla radice della pianta di Coleus
forskohlii si ottiene un estratto
caratterizzato dalla presenza di
una sostanza chiamata forskolina.
L’attività di principale interesse
svolta dalla molecola è la capacità di scindere
i trigliceridi nel tessuto adiposo contribuendo
alla riduzione del peso corporeo; inoltre, stimolando la produzione degli ormoni tiroidei, aiuta
la combustione dei grassi. A queste azioni si associa anche una riduzione del senso della fame.
L’assunzione di questo attivo è controindicata
in soggetti che soffrono di ipotensione e disturbi tiroidei.

QUERCIA MARINA

L’alleato per mantenersi in forma
Il Fucus vesiculosus è un’alga della famiglia delle Fucaceae di cui si
usa il tallo. É nota per le sue proprietà dimagranti e stimolanti del
metabolismo, dovute ai numerosi
oligoelementi che contiene come: lo iodio (almeno 0,05%), vitamine, polifenoli, tannini, steroli e mucillagini.
In particolare, lo iodio assorbito dal mare e contenuto nel fucus, è presente sia in forma inorganica sia legato a proteine. Lo iodio, dato che gli
ormoni tiroidei influenzano il metabolismo energetico, ha anche un ruolo importante nel determinare l’efficienza nell’uso dei nutrienti da parte
dell’organismo e, quindi, nel favorire la perdita o

// NATURA E PREVENZIONE

l’aumento di peso corporeo.
L’assunzione di Fucus è controindicata nei pazienti cardiopatici, soprattutto se affetti da
aritmie tachicardiche, ipertensione arteriosa o
fibrillazione atriale. È controindicato anche per
chi soffre o ha sofferto di disturbi tiroidei di qualunque natura o per chi presenta una familiarità
con le patologie della tiroide, soprattutto tra i
parenti di primo grado.

ARANCIO AMARO

Per stimolare il metabolismo
Il Citrus aurantium contiene un
principio attivo molto importante
per l’equilibrio del nostro benessere fisico, la sinefrina, che svolge
un ruolo strategico nel suppor-

tare un regime di dieta ipocalorica: ha infatti la
funzione di aumentare la nostra temperatura
corporea (funzione termoregolatrice) il che significa che, a parità di quantità di cibo introdotta e di lavoro muscolare effettuato, il nostro corpo consuma più calorie andandole a prelevare
a livello dei tessuti o organi addetti alla riserva
energetica (Fegato e Grasso) con conseguente
riduzione del peso corporeo.
L’arancio amaro è anche un toccasana a livello del tratto gastrointestinale, infatti, grazie alle
sue proprietà amaro-toniche, apporta numerosi
benefici al nostro intestino favorendo la regolarità intestinale, stimolando la digestione e alleviando il meteorismo e il gonfiore addominale.
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// FOCUS SALUTE

Emicrania: l’intestino
potrebbe essere la causa

Il mal di testa ti tormenta? La causa potrebbe essere nel tuo intestino! Eh no, non è uno
scherzo, ma il frutto di recenti studi, che hanno
messo in evidenza come l’asse intestino-cervello sia coinvolto nella relazione tra l’insorgenza
dell’emicrania ed alcuni disturbi gastrointestinali. L’infezione da helicobacter pylori, la sindrome
del colon irritabile, il reflusso gastroesofageo e
la stitichezza sono solo alcuni dei disturbi che
presentano una correlazione con l’insorgenza
dell’emicrania. Seppur il meccanismo alla base
di questa relazione non sia stato ancora del tutto
chiarito, i fattori che la influenzano sono molteplici, come, ad esempio, i mediatori infiammatori, gli ormoni dello stress, le sostanze nutritive e,
non meno importante, il microbiota intestinale,
ovvero l’insieme dei microrganismi “buoni”, che
vivono nell’intestino e ne favoriscono il corretto funzionamento. L’alterazione del microbiota comporta una modifica nella produzione e
nell’assorbimento del triptofano, un aminoacido
dal quale il nostro corpo produce la serotonina,
nota come “ormone del buonumore”. Questa alterazione conduce ad un’infiammazione a livello locale, con rilascio di citochine infiammatorie

che, attraverso il sangue, raggiungono il cervello generando emicranie di varia entità. Secondo
questi studi, il mal di testa può essere alleviato
mantenendo in buone condizioni il microbiota
intestinale mediante un approccio dietetico che
comporti un aumento dell’apporto di fibre, favorisca il consumo di alimenti a basso indice
glicemico e promuova l’integrazione di Vitamina D, Omega-3 e probiotici. Anche la perdita di
peso gioca un ruolo importante in questo approccio. Lo studio in questione evidenzia come
in questi pazienti la composizione del microbiota sia meno varia, dimostrando come l’uso dei
probiotici sia in grado di ripristinare la barriera
intestinale, migliorando molte forme di emicrania. Pare, quindi, evidente che, alla luce di questi
nuovi studi, il mal di testa possa rappresentare
un sintomo per qualcosa d’altro. In parole povere, le cefalee possono nascere da uno stato
infiammatorio, generatosi a livello intestinale. In
un’ottica del tutto nuova, si fa strada la possibilità di curare le cefalee partendo dal benessere
del nostro intestino. L’avreste mai detto?
a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

Assicurare a ciascuno trattamenti per una vita lunga e in salute?

Sappiamo

come
raggiungere
questo
traguardo

Viatris, con il suo portafoglio unico di
prodotti a livello globale, consente alle
persone di vivere una vita più sana in
ogni sua fase, offrendo loro accesso a
una vasta gamma di trattamenti affidabili
e di qualità, ovunque e sempre.
Per saperne di più, visitate viatris.com
PP-UPJ-ITA-0040
NON-2021-0875
©2021 Viatris Inc. All Rights Reserved.
VIATRIS, the VIATRIS Logo and EVERYWHERE HEALTH MATTERS
are trademarks of Mylan Inc., a Viatris Company.

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO
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dalla PANCIA
Anche per

bambini!

Compresse d’Erbe
Grani d’Erbe
MannaFichi Junior
Favoriscono il regolare
transito intestinale.

PsylloLax

®

Svolge un’azione emolliente
e lenitiva sul sistema digerente
con effetto prebiotico.

Linea ®REGOLASS

FibreLiquide

Favoriscono l’equilibrio
della flora batterica
intestinale.

// REDAZIONALE DIETA

Avena: un cereale prezioso
per il benessere dell’organismo
Il successo dell’avena nasce dalla riscoperta
delle sue proprietà, che la rendono un cereale
estremamente versatile. Nutriente e delicata,
si presta a tantissimi usi sia alimentari che cosmetici, mantenendo inalterate le sue proprietà
anche dopo la lavorazione.
A livello nutrizionale, i chicchi di avena sono
composti per la maggior parte da carboidrati
complessi a lenta digestione, in grado di fornire energia a lungo termine. Rispetto agli altri
cereali, l’avena presenta: un profilo amminoacidico migliore per il contenuto di lisina, ed un
basso indice glicemico, che la rende indicata
anche in caso di diabete.
Grazie alla notevole quantità di fibre, questo
cereale è in grado di supportare l’apparato
gastrointestinale nelle sue funzioni: stimola
la digestione, promuove la peristalsi, allevia
eventuali fenomeni infiammatori a carico della
mucosa; viene pertanto indicato in casi di stitichezza ed intestino pigro. Componenti della
fibra solubile, i betaglucani dell’avena hanno
un effetto rilevante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, attraverso la riduzione
del colesterolo e mediante il controllo dell’incremento della glicemia post-prandiale.
Cereale ideale per iniziare la giornata con energia, l’avena è consigliata non solo a colazione
ma anche nella preparazione di biscotti, barrette e cracker, come portata principale, per
arricchire zuppe e vellutate e per creare sfiziose panature da cuocere in forno.
I benefici dell’avena per l’organismo sono tantissimi, per questo motivo è considerata un
alimento adatto a tutti ed in grado di fornire
benessere a 360°. Infatti, favorendo il recupero sia fisico che mentale in caso di stress, è
consigliata anche agli studenti (soprattutto in
periodo di esami), alle neo-mamme in fase di
allattamento e agli sportivi.
a cura del
Laboratorio della Farmacia
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Difficoltà facilissimo
Preparazione 3 minuti
Cottura 15 minuti
Dosi 5 barrette
Costo basso
INGREDIENTI

∙ 100g fiocchi d’avena
∙ 2 cucchiai semi di lino
∙ 2 cucchiai semi di sesamo
∙ 4 cucchiai crema spalmabile arachidi DietaLab

RICETTA DEL MESE
Barrette
ai FIocchi d’avena
SPUNTINO DOLCE

PREPARAZIONE

1. In una ciotola amalgamate insieme tutti
gli ingredienti.
2. Stendete poi il composto su una leccarda,
precedentemente ricoperta con della
carta forno, in modo che le barrette
abbiano un’altezza di circa 1cm.
3. Infornate (con forno statico caldo)
a 180°C per 15’.
4. Una volta raffreddate porzionatele, in modo
da ottenere circa 5 barrette.
5. Buona merenda!

®
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// INTERVISTA DEL MESE

Monica Germani

la bellezza è espressione
di un equilibrio interiore
14

// INTERVISTA DEL MESE

Monica Germani vive la cura del corpo, la ricerca della bellezza e del benessere interiore come
un gioco, come espressione di un equilibrio interiore, una visione che segnerà la sua futura
vita professionale. Quello di Monica é stato un
lungo percorso professionale dopo la laurea in
Dietistica a Tor Vergata di Roma, che l’ha portata a collaborare con medici generici, pediatri,
endocrinologi, cardiologi, psicologi e psichiatri
e gastroenterologi, al fine di offrire un servizio al
paziente efficace ed efficiente.
Liberati dalle ossessioni alimentari e trasforma la tua vita: è questo il pay off del tuo recente libro “La tua dieta sei tu”.
Cosa intendi esattamente?
La nutrizione è diventata più una moda, una
serie di divieti, privazioni e miti. Sembra che
quanto di più naturale esista, sia diventato un
tabù, talvolta un reato. Le persone cadono nel
loop infinito dei “posso”, “non posso”, provano
a resistere secondo le indicazioni di tendenza e
poi cadono nella perdita di controllo (non parlo di patologia). Il peso sale, il tasso di obesità
anche, l’ossessione per il cibo aumenta insieme
al senso di colpa di “Non essere capaci a rinunciare “. Il cibo è gratificazione, cultura, socialità,
buon senso! Magari esistesse l’alimento miracoloso, il mondo sarebbe popolato da sole persone sane e in forma! Come chiedere, soprattutto
ad un italiano, di rinunciare a qualcosa scritto
nel DNA? È una questione di proporzioni e porzioni. È un modo di guardarsi dentro, capire le
debolezze alimentari legate a stress o attitudini
caratteriali, accettarle e assecondarle ponendo
dei limiti. Conoscere i nuovi alimenti e imparare
ad introdurli nell’alimentazione quotidiana senza alterare gli equilibri. Dare al corpo per non diventare smaniosi. Dare per coccolarsi. Dare per
imparare a controllarsi. Le mono porzioni aiutano in questo esercizio. Il mio metodo è studiato
per fare anche questo! Il paziente è al centro, il
resto si modula sul paziente stesso e non viceversa come spesso accade!
Oggi ci muoviamo in un ginepraio di diete
e tutte paiono avere la ricetta miracolosa.
Magari! Sarebbe la svolta del secolo! La ricetta
miracolosa è lo stile di vita. Da non confondere con l’infinita lista di compiti da eseguire e di
cibi da evitare: bisogna prendersi cura di sé nel
rispetto del proprio modo di essere. Trovare un
compromesso intimo e personale tra la regola

generale e l’essere umano. Faccio un esempio, se
si è pigri, inutile insistere con estenuanti allenamenti, esistono il pilates, lo yoga, la passeggiata,
il tango, il flamenco etc Bisogna arricchirsi di benessere! Lo stesso vale per il cibo. Se si è golosi
di cioccolato, cosa c’è di sbagliato se la sera, sul
divano, entriamo in un rituale di relax e gusto?
Basta essere bilanciati durante la giornata!
Nel tuo libro parli della META, Esperience,
acronimo di Medical Education Transform
Action, che tu stessa hai brevettato.
Ci vuoi dire su cosa si basa?
Stile di vita, consapevolezza, accettazione, azione! Il paziente è al centro, si prende cura di sé,
rinasce. Gli specialisti lo guidano con scienza
e coscienza nel trovare il giusto compromesso
nella sua vita.
In breve, pensiamo alla parte clinica e genetica,
all’ educazione alimentare e comportamentale, all’accettazione del proprio modo di essere
e alla ricerca delle strategie per aggirare i punti deboli, ad un nuovo corpo che racconta una
persona nuova. Un cambiamento radicale e radicato senza alterare la personalità. Il cibo non è
e non può essere un’azione meccanica, soprattutto se si deve perdere peso, è molto di più!
Dicono che hai “trasformato” la cantante Noemi:
come ci sei riuscita e quali difficoltà hai incontrato?
Noemi è stata una paziente come tante o meglio
la paziente per eccellenza che racchiudeva una
serie di problemi molto comuni: vita frenetica,
difficoltà di gestire il rapporto emozione-cibo,
un’immensità dì regole dettate da mode difficili da rispettare, smarrimento nel marasma delle
diete, scarsa accettazione e consapevolezza. Si
lavora sempre su più fronti: medico (osserva e
tratta il corpo-macchina), nutrizionale inteso
come connubio tra educazione e dimagrimento, psicologico per sradicare i sensi di colpa e
le false consapevolezze frutto di una società
particolare. La difficoltà è nel mettere in atto
un cambiamento profondo, la ricerca di sè che
conduce a trovare un nuovo modo di mangiare
senza eliminare e a trovare un sorriso nel movimento che avvolge il proprio modo di essere.

Intervista a cura di
Luigi Cavalieri
Giornalista
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// FLASH NEWS

Pillole di Salute
Il caffè fa passare il mal di testa
Vero. Il caffè risulta efficace nel trattamento delle emicranie, ragion per cui la caffeina è presente in alcuni farmaci antiemicranici. Risulta inefficace, se il mal di testa è di tipo muscolo-tensivo.
La camomilla o una tisana rilassante alleviano
il mal di testa
Vero. Se il mal di testa è di tipo muscolo-tensivo, una camomilla o una tisana rilassante possono alleviarlo, soprattutto laddove il problema
sia correlato ad uno stress.
Una passeggiata allevia il mal di testa
Vero. Quando il mal di testa si presenta nella fascia serale, fare una passeggiata prima di
andare a dormire può rivelarsi un valido aiuto
nel contrastare il mal di testa, sia che si tratti di
emicrania che di cefalea muscolo-tensiva.
Il mal di testa colpisce solo gli adulti
Falso. Secondo dati recenti, almeno il 25% dei
bambini in età scolare ha dichiarato almeno un
episodio di mal di testa nel corso dell’ultimo
anno. Spesso si tratta di cefalee muscolo-tensive oppure di emicranie, se consideriamo la
fascia in età adolescenziale.
Il mal di testa ha origini psicologiche
Falso. Le cefalee sono disturbi di tipo neurologico, legate ad un’alterazione dei ritmi biologici
e funzionali, quali, ad esempio, le posture scorrette, le alterazioni ormonali, i fattori ambientali

come fumo, stress, alcool e la ridotta qualità
del sonno.
L’emicrania è un brutto mal di testa
Falso. Il mal di testa è solo uno dei sintomi
dell’emicrania, che spesso si accompagna a vomito, nausea, aura, difficoltà a parlare ed ipersensibilità alla luce e ai rumori.
Esiste una correlazione tra il mal di testa
ed alcuni problemi intestinali
Vero. Nell’intestino è presente una parte del sistema nervoso autonomo deputata al rilascio
di neurotrasmettitori come la serotonina e la
dopamina. Di fatto, l’insieme dei microrganismi
simbiontici, presenti nel tratto digestivo, influenza e modula il rilascio dei neurotrasmettitori nel tratto gastroenterico, generando effetti
anche al di fuori dell’intestino. Riequilibrare il
microbica intestinale può, pertanto, contribuire
a migliorare l’emicrania.
Esistono diete specifiche per contrastare
l’emicrania
Falso. Non ci sono alimenti da evitare o da assumere in assoluto per contrastare l’emicrania.
Ogni paziente va trattato singolarmente, tenendo conto dei fattori di suscettibilità individuale.
I pazienti spesso si accorgono spontaneamente
della correlazione tra alcuni alimenti e l’attacco
di emicrania. Tra i più frequentemente documentati si trovano il vino rosso, il cioccolato, i
formaggi stagionati, gli alcolici, gli agrumi e,in
generale, quelli ricchi di glutammato di sodio.
Zucchero e limone alleviano il mal di testa
Vero. Il mal di testa ha origini molto diverse,
ma, nella maggior parte dei casi, un ottimo
rimedio è dato da una fetta di limone con
lo zucchero, utilissima anche in caso di
problemi digestivi e nausea. Da un limone non trattato si ricava una fetta sottile,
comprensiva della scorza. Si passa la fetta nello zucchero da entrambi i lati e la
si mastica fino a sentire bene gli aromi
contenuti nella buccia.
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a cura di
Dott.ssa Maria Grande
Farmacista

// SPECIALE BAMBINI

Difendiamo i Bambini!

I bambini di oggi stanno correndo il rischio
concreto di vivere meno dei loro genitori e
questa è una responsabilità tremenda per gli
adulti e per la società in generale.
Tutto questo a causa dell’ obesità infantile:
un’epidemia insidiosa che mina la salute degli
italiani di domani. Il fenomeno si riscontra in
tutta Europa, ma l’Italia vanta il triste primato in questo campo: circa il 30% dei bambini
è obeso o in sovrappeso. Considerato che la
probabilità di rimanere sovrappeso anche in
età adulta è del 70% si può comprendere come
il futuro della salute degli italiani sia a rischio.
Obesità e sovrappeso, infatti, sono fattori di
rischio per le principali malattie cronico degenerative: diabete, ipertensione, ictus e cancro
solo per citarne alcune. Non si può parlare di
un’unica causa, ma di un insieme di comportamenti ed abitudini errate che sono entrate
nello “stile di vita” dei piccoli: un combinato
disposto di errori nell’alimentazione e nell’ attività fisica.
Il concetto più importante da tenere a mente
è che sfamare i bambini non significa nutrirli!
Un bambino obeso è un bambino malnutrito e
l’eccesso di peso mette in luce errori in eccesso, ma anche in difetto nella sua alimentazione.
Le regole generali del corretto modo di mangiare non cambiano fra adulti e bambini in età
scolare: certo la crescita richiede in proporzione qualcosa in più dal punto di vista quantitativo, ma sostanzialmente le stesse cose dal punto di vista qualitativo. La piramide alimentare
della dieta mediterranea “vera”, non quella
“commerciale” sponsorizzata dall’industria,

fornisce una chiara visione di cosa bisogna
mangiare e delle proporzioni fra i diversi alimenti. Alla base vi sono la frutta e la verdura
che nutrono l’organismo con vitamine, sali minerali e fibre fornendo anche energia sotto forma di carboidrati a basso indice glicemico: se
ne consigliano almeno cinque porzioni al giorno di colori diversi. Altri alimenti favoriti sono
pasta e pane provenienti da fonti integrali e
possibilmente da diversi tipi di cereali, legumi,
carni magre e soprattutto tanto pesce ricco di
omega 3. Ridurre gli zuccheri semplici (i dolci),
i grassi animali e non esagerare con i latticini.
Da bandire assolutamente gli alimenti artificiali: merendine ricche di grassi idrogenati (veri e propri veleni), bibite gassate dolci,
snack industriali e caramelle piene di coloranti
e conservanti. La scansione dei pasti (quando
mangiare) prevede cinque momenti giornalieri in cui il bimbo si abitua a nutrire il proprio
organismo, anche se in sovrappeso od obeso:
colazione, pranzo, cena e due spuntini a metà
mattina e pomeriggio. In ognuno di questi dovrebbe essere presente la frutta, la verdura od
entrambe: questa abitudine rende superfluo
l’uso continuativo di integratori. I cibi e le bevande spazzatura sono in grado di far perdere
il controllo ai piccoli (ed anche ai grandi). Per
ultimo, anche se non è una regola alimentare,
bisogna porre un limite alla televisione ed ai
dispositivi elettronici ed incoraggiare l’attività
fisica quotidiana.
a cura di
Dott. Antonio Marinelli
Farmacista
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// FOCUS STAGIONALE

Reflusso gastroesofageo

Quando si ha “mal di stomaco,” può essere comune percepire anche rigurgito acido in bocca
e una sensazione di bruciore dietro lo sterno.
La causa potrebbe essere il reflusso gastroesofageo, un disturbo estremamente comune,
che non deve essere sottovalutato.
Si tratta di una patologia molto diffusa che
colpisce circa il 10-20% della popolazione, e si
verifica quando i succhi gastrici vengono in
contatto con la parete dell’esofago, provocando bruciore dietro lo sterno e rigurgito acido.
La prevalenza del disturbo non differisce tra i
due sessi e, sebbene la probabilità di soffrire di
reflusso aumenti con l’età (in particolar modo
il picco di incidenza della patologia si registra
intorno ai 35-45 anni), è in crescita anche tra i
più giovani, principalmente a causa di abitudini
alimentari e stili di vita scorretti.
Le complicanze clinicamente più rilevanti tuttavia si verificano solo raramente nei giovani
e più frequentemente nella terza e quarta età.
I sintomi più diffusi sono:
• bruciore allo stomaco e dietro lo sterno;
• sensazione di nausea;
• rigurgito acido in bocca;
• alitosi.
Vi sono anche altri sintomi non direttamente
riconducibili a disturbi allo stomaco, causati
dall’azione degli acidi dello stomaco, che possono essere legati al reflusso, come ad esem18

pio la laringite, tosse secca o raucedine e abbassamento della voce.
La prima cura sta nello stile di vita e nei comportamenti quotidiani, ovvero:
• non sdraiarsi immediatamente dopo i pasti;
• evitare sovrappeso eccessivo
• ridurre pasti particolarmente grassi o troppo
abbondanti, specie la sera, ed evitare ad
esempio le fritture, mantenendo la propria
alimentazione controllata;
• non fumare;
• evitare gli alcolici;
• ridurre il consumo di cioccolato e caffè;
• ridurre alimenti acidi, come pomodori,
agrumi oltre alla menta;
• cercare di ridurre lo stress.
Prima di arrivare ai farmaci è possibile chiedere
al farmacista anche prodotti naturali, che associati allo stile di vita possono aiutare a risolvere
il problema.
I ricercatori del Laboratorio della Farmacia
hanno elaborato un’innovativa formulazione
in buste monodose Neutral che è in grado di
controllare l’acidità gastrica svolgendo al contempo un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. In caso di sintomatologia grave
è invece necessario sottoporsi ad una visita
specialistica.
a cura di
Dott. Antonio Marinelli
Farmacista

GLI INTEGRATORI DEL NOSTRO LABORATORIO

Per il CONTROLLO
dell’ ACIDITÀ
GASTRICA
Neutral stick pack

Formula liquida
brevettata
Azione emolliente
e lenitiva sul sistema
digerente.

Controllo dell’acidità gastrica: Riso polvere. Azione sul sistema digerente: Camomilla e Malva.

Per il tuo benessere gastrico.
Linea ®GASTROLAB

A985575164

OFFERTA
COLORAZIONI

PROFESSIONALI

8,90¤
12,90¤

NATURALI - DORATI - BEIGE - CIOCCOLATO
RAME - VIOLA - MOGANO - ROSSO
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Colorazioni

LE COLORAZIONI
PROFESSIONALI

DIRETTAMENTE
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