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Controllare il tuo peso è un
obiettivo di salute

Pensaci

Per favorire il controllo
del picco glicemico

Per il drenaggio
dei liquidi corporei

Per il metabolismo
del tessuto adiposo

BUSTINE
GRANULARI
DA DISPERDERE
IN ACQUA

Controllare il tuo peso
è un obiettivo di salute.
Curare la tua alimentazione
e fare movimento sono passi
fondamentali per trovare
un nuovo equilibrio.

Cambiare si può

È UN DISPOSITIVO MEDICO

0373

INTEGRATORI ALIMENTARI

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 30/12/2015

Sono prodotti della linea
Aboca S.p.A. Società Agricola
Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime alimentare
ipocalorico adeguato, uno stile di vita sano e una regolare attività fisica.
In caso difarma
dieta seguita per periodi prolungati, oltre le tre settimane,
MAGAZINE
si consiglia
di sentire il parere del medico.
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GUARDA IL VIDEO

INNOVAZIONE PER LA SALUTE

editoriale

Un po’ d’ordine
nelle farmacie

on line

Vittorio Contarina,
presidente
di Federfarma Roma

L’

altra sera ero a cena con un gruppo di amici,
tra i quali un capitano dei Carabinieri in forza
a Roma, presso il Nucleo Anti Sofisticazioni.
A un certo punto mi fa: «Vittorio, quante sono
le farmacie nel Lazio?». Colto di sorpresa, cito un dato
approssimativo ma molto vicino alla realtà, diciamo circa
1.300. «Beh», riprende lui, «sai se digiti su un motore
di ricerca “farmacia on line” quante ne appaiono?
Più di 400.000». Da lì siamo partiti a esaminare i dati
raccolti dai Carabinieri sul traffico illecito di farmaci
contraffatti o falsificati, perché un numero così elevato
di farmacie che consegnano in tutto il mondo farmaci,
senza chiedere una prescrizione medica, nasconde
qualcosa di poco chiaro. Farmacie che hanno la sede
alle Barbados, il magazzino in Estonia, il call center in India
e la fatturazione in Polonia sono il nuovo business della
malavita internazionale. Se un dollaro investito nel traffico
di droga rende venti volte, uno investito in medicinali falsi
arriva a rendere fino a 50 dollari. E clienti non mancano
mai, quelli che l’amico capitano definiva affetti dalla
sindrome di Dorian Gray. Il grande Oscar Wilde scrisse
la fantasiosa avventura del giovane londinese del XIX secolo,
innamorato della propria gioventù. Oggi, nel XXI secolo,

poco è cambiato: i medicinali più gettonati su internet
sono i farmaci dell’eterna giovinezza, cioè quelli
per l’impotenza maschile, gli anabolizzanti per accrescere
le masse muscolari, i dimagranti. Tutti prodotti che in Italia
richiedono con severità la ricetta del medico, a tutela
della salute della collettività, evitandone un uso dannoso,
ma che sul web non solo trovi in libera vendita,
ma addirittura con allettanti offerte commerciali.
Poi se, a casa, nel pacchettino anonimo arriva acqua fresca
e un pugno di polvere incognita, non ci si può lamentare
della propria dabbenaggine. Non si scherza con la salute,
non si specula con le offerte sui sogni dei giovani
e degli eterni giovani, non bisognerebbe permettere
a delinquenti di fatturare 200 miliardi di dollari all’anno
con medicine fasulle. Ma è il mercato, finché la domanda
sale, l’offerta aumenta ed è difficile contenerla nei limiti
dell’onestà. Ora l’Europa sta mettendo mano
al problema, stanno nascendo le prime farmacie “vere”
sul web, regolarmente autorizzate e controllate, quelle che
hanno alle spalle una farmacia autentica, un farmacista
coscienzioso, una garanzia verso il paziente per quanto
riguarda prezzi e qualità del farmaco. Se solo ci fosse
un farmaco capace di mettere un po’ di sale in tante zucche…
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News | di Giuseppe Tandoi

Farmacisti fuori dal banco
Il 6 e 8 marzo scorsi
Federfarma Roma è scesa
nelle piazze accanto ai
volontari dell’Associazione
italiana sclerosi multipla
per raccogliere fondi.
I farmacisti, in camice,
hanno affiancato
i volontari Aism spiegando
al cittadino l’importanza
e l’incidenza di questa
patologia.
La presenza del farmacista
è stata molto gradita
dai cittadini,
a quali sono state
spiegate non solo

le caratteristiche
della sclerosi multipla,
ma la nuova possibilità
terapeutica offerta
dall’utilizzo della cannabis
per controllare dolori
e spasmi causati
dalla malattia.
Con eventi come
questi Federfarma Roma
vuole tracciare un nuovo
corso, finalizzato
a restituire mediaticamente
al farmacista il rilievo
sociale e quindi politico
che merita e che il malato
gli riconosce da sempre.

Giornata della medicina omeopatica

Splendide cinquantenni,
secondo Victoria
Confortanti gli esiti
dell’indagine svolta
da Victoria il programma
P&G che - con il sito
www.victoria50.it, la rivista e
il suo laboratorio di ricerche
- è stato sviluppato proprio
per le donne over 50,
oltre 6 milioni in Italia, con
l’obiettivo di fare luce sui
loro desideri e aspirazioni.
Nell’ambito di una ricerca
dal profilo internazionale,
sono state intervistate 1.029
italiane tra i 50 e i 65 anni.
Risultato? Le cinquantenni
italiane si sentono bene
con se stesse, sanno cosa
si adatta al loro fisico (85,2
per cento), sono più sicure

L’11 aprile prossimo, in concomitanza con la Giornata internazionale
della medicina omeopatica, si svolgerà “Stiamo bene… naturalmente!”,
iniziativa promossa dall’Associazione medica italiana di omotossicologia
(Amiot). Per tutta la giornata gli studi medici e veterinari associati offriranno
al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza
di un corretto stile di vita, illustrare le basi di una corretta prevenzione
dei mali di stagione, delle allergie, delle intossicazioni dell’organismo,
dei dolori cronici o di altri malesseri, e sulle terapie d’avanguardia
per prendersi cura di sé e prevenire i disagi e le malattie, oltre
a un aggiornamento sulle ultime novità in ambito terapeutico.
«Nel corso della giornata», dichiara Cesare Santi, medico specialista
in Chirurgia vascolare e presidente di Amiot, «ogni cittadino avrà
la possibilità di accrescere la propria consapevolezza nei confronti
dell’efficacia che hanno le medicine complementari nel ristabilire l’equilibrio
delle naturali funzioni di difesa dell’organismo, e dell’importanza
di un salutare stile di vita per una corretta prevenzione delle malattie».
Il progetto si avvale del sostegno non condizionato di Guna.
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rispetto al passato (74,9).
Con il passare degli anni
è aumentato il valore
del “prendersi cura di sé”
(per il 32 per cento
delle intervistate).
Vorrebbero viaggiare di più
e comunque non tendono
a spendere maggiormente
che in passato, anche
perché oltre la metà del
campione confessa di non
disporre di più denaro
rispetto a prima.
Una curiosità: in fatto
di tecnologia
la cinquantenne italiana
è, e tra quelle europee,
la più al passo con i tempi.
Sarebbe persa senza tablet.

News

La app di Farma Magazine
La rivista che state leggendo è disponibile
anche in formato digitale. Basta scaricarla,
gratuitamente, sugli store degli smartphone
che si avvalgono dei sistemi Apple e Android.
La app di Farma Magazine permette all’utente,
all’inizio di ogni mese, di sfogliare il numero
in distribuzione nelle farmacie di Roma e provincia.

Farmacie solidali
Si chiama “Ogni fiore è un segno d’amore”
ed è un progetto per sostenere gli enti benefici
nell’assistenza a famiglie e a persone bisognose, mediante
la donazione di prodotti in scadenza o inutilizzati presenti
nelle farmacie di Roma e provincia. I prodotti che possono
essere donati sono: omogeneizzati, latte liquido
o in polvere, alimenti per bambini, integratori,
parafarmaci, dispositivi medici, eccetera,
e i farmaci senza obbligo di ricetta medica.
Cedendo gratuitamente tali prodotti, la farmacia potrà
contribuire significativamente alle necessità degli enti
di beneficenza sempre più impegnati a sostenere situazioni
di indigenza e al tempo stesso potrà rivalersi dell’Iva
e potrà scaricare il proprio magazzino, riducendo
i prodotti da conferire a smaltimento. Il ricavato
dell’iniziativa, sostenuta da Federfarma Roma, verrà
devoluto alla Caritas diocesana Velletri-Segni, per quanto
concerne i prodotti raccolti nelle farmacie di Velletri e zone
limitrofe, e all’associazione di volontariato Nuovi orizzonti
onlus, per quelli raccolti nelle farmacie di Roma.

Per dormire bene
Prendendo spunto dalla Giornata mondiale del sonno,
tenutasi il 18 marzo scorso, le 312 farmacie aderenti
a Rete Farmacisti Preparatori, dislocate in tutta Italia,
dedicano i mesi di marzo e aprile ad approfondimenti
e consigli mirati su come dormire bene e sull’importanza
del sonno. I cittadini che entreranno in questi mesi
in una delle suddette farmacie riceveranno utili consigli
su come migliorare la qualità del proprio sonno
e come favorirlo. Inoltre, insieme al farmacista di fiducia,
potranno compilare il questionario sull’igiene del sonno
per avere un panorama più chiaro su cosa possa
interferire sulle ore di riposo. Ai cittadini verrà
anche consegnata la scheda-consiglio sul dolce
dormire per avere sempre con sé tutte le indicazioni
sullo stile di vita e sull’alimentazione da seguire per
favorire il riposo. L’elenco delle farmacie
aderenti sul sito www.retefarmacistipreparatori.it.

farma
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di Marco Marchetti | Il farmacista risponde

Consigli ad hoc
Allergie ai cosmetici, che fare?

Che differenza c’è tra tosse secca
e tosse grassa?
Con la stagione fredda sono molteplici i malanni che ci
affliggono. Uno dei più frequenti è la tosse.
La tosse si divide in due grandi categorie: tosse secca e
tosse grassa. La principale differenza fisiologica tra tosse
secca e tosse grassa è la presenza dell’espettorato, cioè del
catarro. Si tratta di una sostanza vischiosa, naturalmente
prodotta dalle mucose delle vie respiratorie, utile per trattenere sostanze irritanti e agenti esterni.
L’espulsione del catarro avviene solitamente in modo graduale, tanto da essere asintomatica. Tuttavia in caso di infezioni batteriche o irritazioni varie, la produzione mucosa
aumenta esponenzialmente per rimediare alle accresciute
necessità del sistema respiratorio. In generale, quando si
verifica l’espettorato si ha a che fare con la tosse grassa,
mentre in assenza si parla di tosse secca. Il catarro risulta
utile anche per diagnosticare, per sommi capi, la presenza di un’infezione in corso. Generalmente il colore giallo
dell’espettorato è indice di infezione batterica.
I rimedi, logicamente sono diversi. Ne esistono molti, e con
diversi principi attivi. La forma farmaceutica più utilizzata è
lo sciroppo ma esistono anche compresse, pastiglie e gocce. In alcuni casi si può ricorrere all’aerosol.
La scelta del rimedio è funzione della patologia, dello stato
di salute del paziente, della presenza o meno di infezioni. E
scegliere non è semplice. Per evitare inutili spese, e perdite
di tempo, rivolgiamo al farmacista la classica domanda:
«Dottore, ho questa tosse, cosa mi consiglia?».

Molte donne manifestano allergie ai cosmetici. La causa può
essere nota oppure sconosciuta. Per una donna essere allergici a un ombretto, una matita o un mascara, è un problema
da non poco conto. Infatti, in tema di cosmetica, tantissimi
acquisti effettuati dal gentil sesso avvengono sotto l’impulso
dell’infatuazione per un colore, per una particolare texture o
per un profumo. Ma i cosmetici non sono tutti uguali.
Indipendentemente dal colore di un rossetto o dalla consistenza di una polvere, un fattore da tenere in considerazione è
la presenza di allergeni. Moltissime sono le sostanze e i componenti di un cosmetico che possono creare allergia. Nichel,
parabeni sono solo gli allergeni più noti.
Le allergie possono essere banali e avere una evoluzione leggera, ma possono anche portare gravi danni agli occhi e
alla pelle. Sarebbe opportuno, quindi, utilizzare sempre dei
cosmetici “sicuri”, testati e privi di allergeni.
In farmacia sono presenti molte marche di cosmetici capaci
di soddisfare le richieste più esigenti; ma, a differenza che in
altre tipologie di esercizi, grazie alla presenza di un farmacista, vi si possono trovare anche validi consigli sul nostro tipo
di pelle. Possiamo dunque orientarci verso un acquisto più
mirato e sicuro per la salute della nostra pelle.

scrivete a Farma

Magazine

Avete un dubbio sull’utilizzo di un farmaco,
sul dosaggio di un integratore, sulle interazioni
tra due prodotti, sugli effetti collaterali
di un medicinale o su altro ancora?
Scriveteci a farmamagazine@lswr.it
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SERVIZI IN FARMACIA:

evoluzione di un percorso Made in Italy

Autoanalisi delle urine.
Strumento certificato (direttiva 98/79 CE).
11 parametri in pochi minuti.

Sistema professionale per Autoanalisi del sangue.
Affidabilità e precisione garantite dall’utilizzo della chimica liquida.
17 parametri su tre vani di lettura per risultati rapidi
con pochissimo sangue.

Screening della funzionalità venosa.
Prevenzione dei problemi circolatori.
Identificazione delle condizioni del cliente.
Consiglio specifico di trattamenti e prodotti.

Analisi della pelle e del capello.
6 sonde piu telecamera per singole misurazioni o programmi combinati.
Gestione del cliente
Consiglio prodotti
Per maggiori informazioni contattare:
Callegari S.r.l. - Via Ugolotti, 1 - 43122 Parma
Tel. 0521 273274, Fax 0521 271296
info@catellanigroup.com - www.catellanigroup.com

La voce della Regione

Un sistema
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ei giorni scorsi,
abbiamo approvato in Giunta il
provvedimento
che dà il via alla realizzazione di dieci nuove Case
della salute, che si aggiungeranno nel corso dell’anno
alle nove già funzionanti.
L’investimento previsto è di
5 milioni e 500 mila euro,
che derivano da un fondo
di 7 milioni inserito dal Consiglio regionale nell’ultimo
bilancio. Gli importi relativi
a ogni progetto sono ripartiti sulla base delle risorse
finanziarie effettivamente disponibili nel bilancio regionale e alle esigenze rilevate
nei sopralluoghi effettuati sui
siti proposti dalle aziende.
La realizzazione delle dieci
nuove strutture perfeziona il
primo anello della rete che
prevedeva una Casa della salute per ogni distretto.
Con il progetto, si completano edifici in via di realizzazione, si dà una nuova
missione ai piccoli ospedali
di provincia chiusi e in abbandono, o che funzionano
a basso regime di attività,

infine si implementa il ruolo
di ambulatori e poliambulatori ubicati nella periferia
romana.
Alla fine del 2016 dunque
questi snodi essenziali della
sanità territoriale destinati a
diventare hub per le politiche e le pratiche di integrazione sociosanitaria saranno venti e diffusi sull’intero
territorio della nostra Regione. Dopo 36 mesi di duro
lavoro sul sistema per ridurne gli sprechi e aumentarne
l’efficienza, per rimettere a
posto i conti e aprire prospettive occupazionali, per
rinforzare e ringiovanire il
personale in servizio nella
sanità regionale, vediamo
alcuni risultati importanti: la
rete del territorio inizia ad
avere riferimenti concreti e
una fisionomia riconoscibile. Oggi, di questo sistema
si può disegnare una prima
mappa dai contorni precisi.
Le Case della salute sono
strutture nate per fornire ai
cittadini una sanità più vicina
ai loro bisogni, moderna e,
soprattutto, insieme alla rete
capillare di farmacie presenti

A cura di Nicola Zingaretti,
presidente
della Regione Lazio

Un’azione
attesa da anni,
la vera chiave di
sul territorio, capace
di realizzare quella volta per la riforma
presa in carico delle
della sanità
persone, e in partipubblica
colare dei portatori di
patologie croniche come
il diabete, lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria. Un’azione che era
necessaria e attesa da anni
e che è la vera chiave di
volta per una reale riforma
della sanità pubblica.
Con l’approvazione del
decreto sui percorsi assistenziali (Ptda) la strada
è tracciata. Gli uffici regionali, proprio in questi
giorni, stanno lavorando
con i medici di medicina
generale per definire il loro
ruolo, essenziale, nelle attività delle Case della salute
e nell’attuazione concreta
della presa in carico.
Si inizierà dal diabete e dai
pazienti affetti da insufficienza respiratoria, per la
quale uno studio della Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) ha dimostrato
importanza e risparmio derivanti dall’aderenza alla terapia. Saranno queste le pri-

me
persone assistite, ma in prospettiva i
percorsi varranno per tutti
i malati cronici: il loro ciclo
di cure sarà programmato
dal medico di famiglia, che
ne curerà tutte le fasi in collaborazione con le aziende
sanitarie e direttamente con
quelle ospedaliere.
Intanto, da pochi giorni è
stato attivato proprio nella
periferia romana il più grande Pronto soccorso d’Europa, realizzato dal Policlinico
Casilino, struttura privata accreditata che opera nell’area
est della Capitale. Ed è stato
aperto un nuovo poliambulatorio a Centocelle. Segni
concreti della nuova rete che
cresce sul territorio e di una
sanità risanata e riformata,
per garantire servizi migliori e più vicini alle persone
in tutto i Lazio, a partire da
dove c’è più bisogno.

farma
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L’APP

CON TUTTO
CIÒ DA SAPERE
SUL SISTEMA
SANITARIO ITALIANO

FarmaMagazine
è il mensile del farmacista
per il cittadino: medicina,
farmaci, nutrizione,
assistenza domiciliare,
cosmesi, primo soccorso,
attualità, moda, alimentazione
e molto altro ancora

FarmaMagazine è dispononibile sugli store
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Sviluppo e comunicazione by

di Teresa Rota, mamma volontaria di Genitin Onlus | La voce dei pazienti

Genitin

Onlus
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uesta è la storia di Luca D’Aguanno, dieci
anni, e dei
suoi genitori Fabio e Lorisa,
di Cervaro, in provincia di
Frosinone. Forti e combattivi
sempre - nonostante la prematurità del loro figlio e i suoi
danni neurologici e motori
causati da una idrocefalia
postemorragica triventricolare - correranno il 10 aprile
la ventiduesima Acea Maratona di Roma - Edizione del
Giubileo, 42 km.
La malattia di Luca non compare sulle prime pagine dei
giornali, ma come lui sono
purtroppo in tanti i bambini
che alla nascita presentano
problemi che indirizzeranno
fortemente la loro vita e quella
delle famiglie. Basta un niente, una piccola malformazione e la gioia, la speranza
che accompagnano l’attesa
di un figlio virano di colore,
l’esistenza di genitori e fratelli
si trasforma, nulla sarà come
prima, in modo addirittura
difficile da raccontare. Tante
maratone sono state corse da

Luca durante la sua giovane
vita ma ora lo aspetta la maratona più bella, a fianco di
Genitin Onlus, l’Associazione
dei genitori per la terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli di Roma, che ha
fortemente sostenuto l’iniziativa “I 42.195 passi di Luca
per Genitin Onlus”. Genitin,
insieme alla Rete del dono,
ha raccolto i fondi necessari
per acquistare una bicicletta
“speciale”, con l’aiuto degli
sponsor: Nattura, Alpro, Biomedia e Sinergia. Costruita
interamente in lega leggera,
del peso di 10 kg, verrà spinta lungo i 42 km del percorso
della maratona, dal papà di
Luca, da Alessandro papà
Genitin, dai suoi terapisti e
da tanti volontari Genitin.
Genitin Onlus è nata nel 2003
per volontà di alcuni genitori
che hanno vissuto l’esperienza della nascita di un figlio
pretermine e che non hanno
mai abbandonato il desiderio
di aiutare altri genitori come
loro, troppo presto chiamati a vivere una vita che non
si aspettavano. Alcuni degli

obiettivi principali di Genitin sono l’accoglienza delle
famiglie che risiedono fuori
Roma e che hanno il loro
bambino ricoverato in Terapia intensiva neonatale (Tin)
al Policlinico Gemelli presso
un appartamento, “Il Nido di
Davide”, situato di fronte la
struttura ospedaliera. Genitin
fornisce assistenza materiale
e psicologica ai genitori dei
neonati prematuri durante
le diverse fasi del ricovero
presso la Tin, e anche dopo
la dimissione e si impegna a

incentivare e promuovere la
ricerca scientifica sulle tematiche concernenti le patologie neonatali. Per sostenere
i progetti dell’Associazione,
collegarsi a www.genitin.it; telefonare allo 06/35501947;
scrivere a info@genitin.it; oppure donare il 5x1.000 a Genitin (C.F. 97311450585).
Per l’iniziativa “I 42.195
passi di Luca per Genitin
Onlus” cliccare su: www.retedeldono.it/it/progetti/genitinonlus/i-42.195-passi-di-lucaper-genitin-onlus.
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Intervista | di Maurizio Bisozzi

Il ritorno

di Esmeralda
Lola Ponce fa il suo rientro sulle scene con il ruolo
che l’ha lanciata in Notre Dame de Paris
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Argentina, figlia e nipote d’arte (papà
e nonno musicisti), Lola Ponce è una
show girl a tutto tondo. Attrice e cantante, è stata la prima Esmeralda della versione italiana di Notre Dame
de Paris, il musical pluripremiato di
Riccardo Cocciante. Sull’onda di quel
successo si è presentata a Sanremo,
dove nel 2008 ha vinto il Festival con
il brano di Gianna Nannini Colpo di
fulmine, cantato in duetto con Giò
Di Tonno, già suo partner in Notre
Dame. È passato qualche anno e, nel
frattempo, Lola ha messo su famiglia;
fresca sposa di Aaron Diaz, è madre
di due meravigliose bambine Erin e
Regina, di tre e due anni.
Ora torna sulle scene con il ruolo
della zingara creato dalla fantasia di
Alexandre Dumas per il romanzo da
cui l’opera musicale è tratta.
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Cosa significa per te diventare mamma?
È la cosa più bella e meravigliosa che
a una donna possa succedere. Per
questo ringrazio Dio tutti i giorni per
avermi donato due creature così. Invito
tutte le donne a farlo e a farlo subito…
o almeno a provarci, chi può.
Lola, tu sei figlia d’arte, quanto hanno
influito le figure maschili di tuo padre e
di tuo nonno nelle tue scelte artistiche?
Tantissimo, fin da piccolissima stavo
ore ed ore ad ascoltarli emozionata.
Da loro ho appreso tanto, soprattutto
il gusto musicale. È grazie sempre a
loro che cerco di fare scelte di “qualità” nelle varie proposte artistiche che
mi arrivano.
Tu arrivi in Italia per un provino con
Riccardo Cocciante, autore di Notre

Dame de Paris. Cosa ricordi del tuo primo sbarco a Roma?
Sì, sono arrivata in Italia grazie a Riccardo Cocciante, che ha scritto questo musical grandioso. Riccardo mi aveva già
“provinata” in Spagna, dicendomi «mi
piaci molto, ti prometto che ti prenderò
per la versione Italiana», e così è andata. Sono arrivata a Roma con mio Papito
Hector ed era tutto magico, stupendo.
Come stupendo è stato anche quell’angelo della farmacia di fronte all’hotel, che mi
ha curata da una febbre e mal di gola nei
giorni antecedenti le prove con Riccardo.
Tra parentesi, quel farmacista è la persona che mi sta intervistando.
Ora sei di nuovo in tournée, dopo
quattordici anni, con lo stesso fantastico musical. Cosa provi, oggi che sei
donna matura e madre?

Intervista
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Come posso spiegarvi l’emozione che
provo nel tornare a interpretare il personaggio che mi ha cambiato la vita, che
mi ha formato come artista, che mi ha
arricchito di tante sfumature e che soprattutto mi ha reso libera. Esmeralda è una
creatura illuminata che risplende con
un nonnulla, vola con poco, canta alla
vita e fa ballare la sua anima. Incontrare tutti i miei compagni, gli amici, i
fratelli è stata una vera magia. Riccardo Cocciante in tutto il suo splendore
e la voce del grande poeta Lino Panella. Senza dimenticare la produzione,
firmata dall’uomo più carismatico che
abbia mai conosciuto, David Zard, ora
supportato dal figlio Clemente, anche
lui ricco di fascino.
Hai cantato con Bocelli, ce ne vuoi
parlare?
Cantare insieme ad Andrea Bocelli è
stata una delle più belle esperienze
della mia vita. Lui è una persona divi-

La maternità
è la cosa più bella
che possa
succedere,
la consiglio a
tutte le donne

na e il suo enorme talento è
tanto grande quanto l’amore che riesce a donare agli
altri. È circondato da una
famiglia meravigliosa e da
una produzione fantastica. Mi
sono preparata a questi spettacoli in America con tanta gioia:
sono state le mie prime esibizioni
come cantante e non le dimenticherò
mai, in quanto sono avvenute proprio
al suo fianco.
Quale è il tuo sogno proibito?
Vincere un Oscar… perché no?
Per cosa rinunceresti alla tua carriera,
a quanto hai costruito fino a oggi?
Sicuramente lo farei soltanto per due
motivi: uno, per la mia famiglia, e
due se mi accorgessi che non mi diverto più o se non avessi più quella
passione che ho così forte dentro per
questo lavoro.
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Attualità | di Attilia Burke

Allergie

nei bambini
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La prevenzione
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n Italia negli ultimi vent’anni i casi
di allergia tra i bambini sono triplicati, arrivando a coinvolgere il 25
per cento della popolazione pediatrica. Tra le manifestazioni più diffuse
ci sono l’asma, la rinite o “raffreddore
da fieno” e l’eczema atopico. Complici dell’aumento delle allergie sono
anche fattori ambientali, come lo smog
o l’alimentazione, sia del bimbo sia
della mamma in gravidanza.
Anche il taglio cesareo
piuttosto che il parto
naturale possono incidere sullo sviluppo della flora batterica e dunque
del sistema immunitario del bambino. «Il bambino
allergico è un bambino che si ammala di
più, che rischia di andare
incontro a più infezioni, che
ha una qualità della vita inadeguata rispetto a quella dei coetanei, per
questo è importante giocare d’anticipo
per contrastare l’eventuale insorgenza di
allergie», spiega il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Giovanni Corsello, in occasione di un incontro
sul tema tenutosi a Roma.

Nel mondo
un bambino
su dieci soffre
di dermatite
atopica
nelle prime
fasi di vita

L’ambiente
può cambiare l’attività
dei tuoi geni

L’allergia è una malattia cronica che
dipende dall’interazione tra genetica e
ambiente: il bambino eredita da mamma e papà i geni che lo rendono più o
meno “predisposto” a sviluppare una
determinata allergia. Tuttavia la malattia si manifesta quando un fattore esterno ambientale innesca una reazione.
Sicuramente ci sono più fattori ambientali che provocano l’insorgenza delle
malattie allergiche: l’inquinamento atmosferico, l’uso incontrollato di additivi alimentari, la presenza di residui di
pesticidi e così via. Ciò che è stato scoperto è che questi fattori ambientali, in
realtà, non solo innescano la reazione
allergica nel soggetto predisposto, ma
possono proprio modificare l’attività

dei geni e rendere allergico anche chi,
per natura, non sarebbe predisposto.
«Noi oggi sappiamo che il fattore ambientale agisce anche sull’espressione
genica», spiega Corsello. «Il danno
ambientale sull’organismo non è più
solo quello che anticipava le sorti di
una malattia, ma ora sappiamo che è
anche quello che favorisce lo sviluppo
della malattia stessa».
L’epigenetica studia proprio questo,
ovvero il modo in cui l’attività dei geni
viene modificata. L’ambiente può modificare il modo in cui vengono sintetizzate le proteine nel nostro organismo.
Sia il fenomeno atmosferico sia quello
alimentare hanno indotto un aumento
dell’incidenza delle allergie, soprattutto nei bambini che sono ancora incompleti dal punto di vista immunitario e
quindi possono più facilmente andare
incontro alla manifestazione clinica
della malattia.

L’eczema atopico
nel bambino

Secondo lo studio Isaac (International study of asthma and allergies in
childhood) nel mondo un bambino su
dieci soffre di dermatite atopica nelle
prime fasi della vita. La dermatite atopica è un’infiammazione della pelle
che causa intenso prurito e secchezza
cutanea, una patologia cronica che in
alcuni casi potrebbe essere scongiurata con l’assunzione di probiotici in
gravidanza e durante l’allattamento e
lo svezzamento. In particolare, la somministrazione alle mamme in gravidanza di alcuni ceppi di probiotici, come
il Lactobacillus rhamnosus GG (LGG),
abbassa del 9 per cento il rischio di
eczema nei bambini; se l’assunzione
prosegue durante allattamento e svezzamento la probabilità che il bimbo
diventi eczematoso si riduce anche del
15 per cento. A consigliare l’utilizzo dei
probiotici in gravidanza a questo scopo
sono proprio gli specialisti del settore,
le cui raccomandazioni sono riportate
nelle linee guida della World allergy organization (Wao), che comprende 97
società scientifiche di allergologia e immunologia in tutto il mondo. «I probiofarma
MAGAZINE |

17

Attualità

Durante
lo svezzamento
anche altri
alimenti,
come le fibre,
giocano
un ruolo
fondamentale
nello sviluppo
di una adeguata
flora batterica

tici inducono a sperare, per il futuro,
in un ridotto sviluppo delle allergie nei
bambini a rischio, perché la dermatite
atopica è la porta d’ingresso nel mondo dell’allergia», commenta Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma e coautore delle linee
guida Wao.

Latte materno,
la prevenzione naturale

«I lattanti che non hanno a disposizione il latte materno sviluppano più facilmente allergie», sottolinea Corsello.
«Laddove non sia possibile allattare al
seno, è consigliabile integrare la dieta
del bambino con probiotici, almeno
nel primo anno di vita». Il latte materno
è ricco di probiotici e la somministrazione di probiotici ai bambini ha una
robusta evidenza scientifica di prevenzione delle malattie allergiche sia nei
soggetti predisposti sia in quelli non
predisposti.
Quando comincia il periodo dello
svezzamento anche gli altri alimenti giocano un ruolo fondamentale
nello sviluppo di un’adeguata flora
batterica nel bambino, per esempio
le fibre. «Le fibre alimentari devono
far parte integrante della dieta di tutti
i bambini a partire dallo svezzamento», spiega Fiocchi. «Le fibre interagiscono utilmente con la flora microbica, favorendo la formazione di
probiotici utili che intervengono
positivamente non solo nella
motilità intestinale ma anche
nell’assorbimento dei nutrienti
e anche nella risposta immunitaria». L’alimentazione del
bambino nei primi anni
di vita dovrà poi essere
povera di zuccheri semplici, povera di sale, e
scarsa in proteine.

Attenzione
agli ambienti
troppo sterili

Le nascite in ambienti molto sterili,
la mania di disinfet-
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tare tutto specialmente in età precoce,
oltre che l’uso di antibiotici che uccidono tutti i batteri, cattivi o buoni che
siano, fa parte di una serie di comportamenti che hanno portato l’intestino
dei nostri bambini a essere molto più
povero di specie batteriche di quanto
fosse quello dei loro nonni. «Un intestino poco colonizzato da specie buone
sottopone il bambino a un maggior rischio di aggressioni esterne», ricorda
Fiocchi. «Bisogna riuscire a distinguere i microrganismi dei quali dobbiamo
preoccuparci e dei quali no».

Taglio cesareo
e parto naturale

Ci sono studi che documentano un
aumentato rischio di malattie allergiche nei bimbi nati da taglio cesareo
rispetto a quelli nati da parto naturale, a parità di condizioni genetiche.
Alla radice di questi fenomeni motivazioni dirette e indirette, a partire
dal passaggio del bimbo attraverso
il canale del parto, fino ad arrivare
alla variazione della composizione
del latte materno. «I microorganismi
presenti nel latte della madre che ha
partorito in modo naturale sono diversi
da quelli presenti nel latte di una madre
che ha fatto il taglio cesareo», spiega
Fiocchi. «Il travaglio è importante per
tutte le modificazioni immunologiche,
chimiche e biochimiche che avvengono sia nella mamma sia nel bambino.
Questo impatta sul rischio di sviluppare allergie che è maggiore nei bimbi
nati da parto cesareo».
Il punto non è, però, solo l’alimentazione. Il passaggio attraverso il canale del parto è altrettanto importante:
quando il neonato passa attraverso
le cellule che sono site nel colon, che
ha una superficie variabile da 250 a
400 mq, viene a contatto con milioni
di microorganismi, ed è proprio questo passaggio che contribuisce alla
formazione consistente del microbiota, ovvero l’insieme dei microorganismi che colonizzano l’intestino. «Il
travaglio è un elemento fondamentale
per la formazione del microbiota»,
sottolinea Fiocchi.
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Attualità | di Stefania Cifani
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ttenzione al sole, in questa
stagione non meno pericoloso che in estate per quanto
riguarda i potenziali danni
a carico della pelle. In montagna, in
particolare, l’intensità dei raggi ultravioletti aumenta del 10-12 per cento
ogni mille metri di altitudine e il candore della neve riflette l’85 per cento dei
raggi solari, contro il 25 del mare e il
15 della sabbia.
Più della metà degli italiani ritiene invece che il sole invernale sia meno pericoloso di quello preso in estate, al mare, e
tralascia di proteggere adeguatamente
la propria pelle. Lo rivela l’indagine “Il
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sole fuori stagione”, condotta da Gfk
Eurisko su un campione di 800 persone. Dei dieci milioni di individui che, si
stima, durante l’inverno trascorrono un
periodo di vacanza lontano dalle città,
il 20 per cento afferma di aver riportato
nel tempo una o più scottature, accumulando nel corso della propria vita una
media di 5-6 episodi.
Un comportamento non esente da rischi, che anzi aumenta il pericolo di
sviluppare il melanoma, il più comune
e aggressivo tumore della pelle. Scarsa l’informazione al riguardo: il 15 per
cento degli intervistati, infatti, non ha mai
sentito parlare di melanoma come possi-

bile conseguenza dell’esposizione solare
incontrollata e, degli altri, meno della
metà è in grado di dire di cosa si tratti. Solo tre persone su dieci infine sono
consapevoli del pericolo rappresentato
da lampade e lettini abbronzanti, e solo
quattro su dieci indicano le scottature tra
le cause possibili di tumore della pelle.
Eppure la correlazione tra il sole e il
rischio di ammalarsi è accertata. Se
la graduale e protetta esposizione ai
raggi solari induce i melanociti a produrre maggiori quantità di melanina
allo scopo di proteggere la pelle attraverso l’abbronzatura, il ripetersi di
ustioni ed eritemi, che sono comunque

Attualità

Negli ultimi trent’anni
l’incidenza del melanoma
è raddoppiata e oggi è stimata
in 11.000 nuovi casi ogni anno
scottature anche se di grado inferiore,
può provocare la mutazione dei melanociti stessi e una loro crescita incontrollata, dando luogo allo sviluppo
del tumore.

Conoscere il melanoma

Negli ultimi trent’anni l’incidenza del
melanoma è raddoppiata, e oggi è
stimata in 11.000 nuovi casi ogni
anno. Un aumento certamente dovuto
alla maggiore sensibilità diagnostica
precisano i clinici, ma anche a una
vera e propria crescita della malattia,
specialmente tra i giovani al di sotto

bero indossare sempre un cappello, occhiali scuri e applicare la crema solare
più adatta al proprio tipo di pelle più
volte nel corso della giornata.
Sbagliato anche pensare che le nuvole proteggano la pelle dall’azione
dei raggi solari, e che le lampade abbronzanti siano di aiuto nel preparare
la pelle a ricevere il sole. Al contrario,
con l’emissione di raggi Uva ad alte
dosi, queste possono danneggiarla e
aumentano di circa il 16 per cento il
rischio di sviluppare un melanoma,
ragione per cui sono vietate ai minori
di 18 anni.
Altra precauzione indispensabile, che
dall’indagine risulta ignorata e praticata solo dall’8 per cento del campione, quella di sottoporsi regolarmente
a un controllo dermatologico di cute
e nei: se diagnosticato molto precocemente il tumore può essere rimosso
chirurgicamente e curato.

dei 30 anni, tra i quali l’aumento è
del 70 per cento. Il melanoma è infatti
più frequente tra i giovani: la diagnosi avviene in media a 50 anni, e in 1
caso su 5 prima dei 40 anni. Sono più
a rischio le persone con pelle chiara
e quelle con una storia familiare per
questo tipo di tumore che ogni anno in
Italia causa circa 1.900 decessi.
Fondamentale quindi fare uso di creme
ad alto indice di protezione e in ogni
caso esporsi al sole gradualmente, evitando le ore centrali della giornata.
Tutti, ma in particolare i bambini e le
persone con pelle e occhi chiari dovreb-
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Il melanoma può iniziare
con la formazione di un neo
o di una macchia scura
sulla pelle. In altri casi è il risultato
della trasformazione di un neo
o di una lentiggine preesistente.
Per individuare un sospetto melanoma
è utile tenere sotto osservazione
nel tempo cinque caratteristiche.
Asimmetria: prestare
attenzione quando una metà
del neo è diversa dall’altra.
Bordo: sospettare di un neo
che presenta bordi irregolari,
poco definiti, frastagliati.
Colore: insospettirsi se il colore
del neo non è uniforme, o presenta
ombre di nero, marrone e marrone
chiaro. Possibile la presenza di zone
bianche, rosse, grigie, rosa e blu.
Diametro: nel tempo il neo
aumento di dimensione.
Sospettare dei nei di diametro
superiore a 5 millimetri.
Evoluzione: qualsiasi modificazione
comparsa nel corso del tempo
deve destare sospetto
e essere sottoposta all’esame
di un dermatologo.
farma
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Medicina | a cura di Romano Silvestri, Fondazione Pasteur
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Le attività di difesa

L’

Acido desossiribonucleico (Dna)
racchiude il patrimonio genetico
dell’organismo. La sua integrità
è di fondamentale importanza
affinché le cellule svolgano regolarmente il proprio lavoro e in definitiva per la
conservazione di ciascuna specie vivente. La protezione delle informazioni genetiche contenute nel Dna rappresenta
la priorità assoluta di ciascun organismo
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vivente. È stato stimato che ogni giorno il
Dna subisce tra diecimila e centomila offese. La conseguenza di queste offese sarebbe un accumulo di mutazioni, cioè di
alterazioni con effetti negativi per il funzionamento della cellula, tali da provocare l’estinzione di quella specie vivente.
Le specie reattive dell’ossigeno (Ros)
sono prodotti fisiologicamente dalla catena respiratoria ma la loro concentra-

zione aumenta considerevolmente sotto
stress, nell’invecchiamento o per esposizione ai raggi Uv della luce solare. I
Ros sono molecole instabili e reattive
che causano ossidazione delle basi del
Dna e amplificano le naturali reazioni
di deamminazione e depurinazione.
Gli inquinanti organici ambientali, industriali o il tabacco possono indurre danni genotossici diretti ed epigenetici indi-

Medicina

Nel nostro organismo le molecole
biologiche alterate vengono
solitamente eliminate ma nel caso
del Dna questo non avviene

retti. Le radiazioni ionizzanti possono
indurre la rottura di una o di entrambe
le catene del Dna.
Nel nostro organismo le molecole biologiche alterate vengono solitamente eliminate, ma nel caso del Dna questo processo non è possibile. Le cellule devono
quindi adottare processi riparativi in grado di ripristinare il normale genoma. Nel
2015, Tomas R. Lindahl, Paul L. Modrich
e Aziz Sancar sono stati insigniti del premio Nobel per gli studi sui meccanismi di
riparazione del Dna. Vari meccanismi di
riparazione si sono evoluti per far fronte
alla varietà di offese che il Dna può subire. I danni indotti dai Ros e dalle alterazioni delle basi vengono riparati attraverso il meccanismo di escissione delle
basi (Ber). Dopo il riconoscimento della
lesione da parte della Dna glicosilasi, il
processo comprime la doppia elica del
Dna in una apposita cavità enzimatica
in modo da estrudere la base danneggiata. Si viene a formare un Dna privo
della base (Ap) che viene riconosciuto
dalla endonucleasi; nei mammiferi l’Ap
viene rimosso e successivamente ripristinato da un enzima chiamato Dna ligasi
3 in presenza di una apposita proteina.
Un meccanismo alternativo prevede un
allungamento con una sequenza di 2-10
basi nel punto di scissione, che rimpiaz-

Domande/risposte
Quali organismi hanno i meccanismi di riparazione del Dna?
Tutti gli esseri viventi, dai più semplici
ai più complessi, sono dotati di meccanismi di riparazione del Dna che
fanno fronte ad ogni tipo di danno.
Ridurre i Ros è possibile?
Evitare diete ricche di proteine e di
colesterolo, moderare fumo e alcolici,
non praticare attività fisica stressante,
non esporsi eccessivamente alla radiazioni Uv.

zano la sequenza danneggiata. Il danno
indotto da radiazioni o agenti chimici viene riparato attraverso il processo di escissione dei nucleotidi (Ner) che prevede lo
scorrimento di un complesso enzimatico
lungo il Dna per la verifica dell’integrità.
Quando viene riconosciuto un danno,
l’elicasi presente nel complesso enzimatico disavvolge la doppia elica e separa
la zona danneggiata. Le endonucleasi
isolano il frammento di Dna danneggiato, lo rimuovono. La polimerasi 1 e la ligasi completano la sostituzione con una
unità integra. Un terzo meccanismo di
riparazione (Mmr) corregge gli errori degli accoppiamenti tra le basi puriniche
con pirimidiniche.
Il nostro genoma è efficacemente protetto da oltre cento enzimi che intervengono a riparare specifici danni del Dna.
La cellula, quindi, difende gelosamente
l’integrità del corredo genomico da alterazioni che possono mettere a rischio il
futuro della specie vivente.
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In terapia | di Ilaria Sicchirollo, con il contributo non condizionato di
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i parla sempre più spesso di
termini come qualità, filiera,
certificazione. Nella patria della moda e del design, sappiamo bene quanto materiali selezionati
e processi produttivi possano fare la
differenza. Per non parlare dell’alimentazione: la qualità delle materie
prime, unita all’abilità e all’esperienza nella preparazione dei cibi, hanno
portato la nostra cucina al primo posto
nel mondo. E mai come quando è in
gioco la nostra salute la qualità diventa un fattore fondamentale, perché significa prima di tutto sicurezza. Anche
per i farmaci esistono rigidi parametri
di qualità sui prodotti in commercio;
quello che non tutti forse sanno è che,
anche in questo campo, il made in Italy
è sinonimo di eccellenza, al punto che
gli standard applicati dagli organi di
controllo italiani a garanzia del sistema produttivo nel settore farmaceutico
sono diventati un riferimento da esportare anche negli altri Paesi.
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La qualità di un farmaco è data, prima di
tutto, dalle materie prime con cui è realizzato. Ogni farmaco è composto da principio attivo (la sostanza medicinale da
cui dipende l’azione terapeutica) ed eccipienti, cioè quelle componenti che hanno lo scopo di stabilizzare, conservare,
garantire la somministrazione e l’assorbimento del principio attivo. Ma non sono
solo “gli ingredienti” (le componenti) a
decretare la qualità di un farmaco. Alla
qualità concorre l’intero processo di produzione, che deve assicurare che il medicinale mantenga le sue proprietà e le
conservi fino all’ultimo giorno della data
di validità riportata sulla confezione. Ma
come si misura la qualità di un farmaco? E come viene assicurata? Esistono
delle norme ben precise che definiscono
un prodotto e un percorso di qualità e
che sono la condizione essenziale perché un farmaco possa essere messo in
commercio. Si tratta delle Norme di buona fabbricazione (Nbf o, dall’inglese,
Good manufacturing practices, Gmp)

un insieme di regole, procedure e linee
guida elaborate dall’Organizzazione
mondiale della sanità, che descrivono i
metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione della produzione per assicurarne
gli standard di qualità e sicurezza del
prodotto fabbricato. Le Norme di buona
fabbricazione richiedono che i laboratori
chimico-farmaceutici, le aziende produttrici di farmaci, materie prime e prodotti intermedi, e le aziende impegnate nel
confezionamento adottino tutte le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la
qualità dei propri prodotti. La versione
elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità viene utilizzata dalle industrie farmaceutiche e dalle autorità di
controllo del settore in oltre cento Paesi
nel mondo, in particolare in quelli in via
di sviluppo. In Europa sono in vigore le
relative norme dettate dalla Commissione Europea, ancora più restrittive e negli
Stati Uniti è attiva la versione della Food
and drug administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazio-

In terapia

Attenersi a queste
norme comporta
documentare
ogni aspetto
del processo
produttivo
ne dei prodotti alimentari e farmaceutici,
anch’essa con prescrizioni aggiuntive
rispetto a quelle elaborate dall’Oms. Anche altri Paesi come Australia, Canada
e Giappone possiedono norme analoghe, sempre con prescrizioni molto rigide. Attenersi a queste norme comporta
documentare ogni aspetto del processo
di produzione del farmaco, ogni attività
che porta al prodotto finito. Se la documentazione non è corretta e in ordine,
se non evidenzia il modo in cui il prodotto è stato fabbricato e verificato, se
non ne permette la rintracciabilità, allora
il prodotto viene considerato non sicuro.

Le Norme di buona
fabbricazione

Vediamo nel dettaglio cosa comportano
queste prescrizioni. I principi e le linee
guida delle Norme di buona fabbricazione per l’Unione Europea impongono
a ogni azienda produttrice di farmaci
di documentare, obbligatoriamente e

tramite apposite registrazioni, ogni singolo step del processo produttivo; deve
formare il personale secondo direttive
precise, occuparsi attivamente di pulizia
e sanitizzazione dei locali e delle apparecchiature, verificare con regolarità
il buon funzionamento degli strumenti e
dei macchinari, validare i processi e perfino gestire i reclami. Ciascuna azienda
deve quindi disporre di una vera e propria filiera di qualità per le materie prime, i prodotti intermedi e tutti i passaggi
necessari per arrivare al prodotto finito.
Questo, naturalmente, rappresenta solo
un primo passo di garanzia della qualità
perché, essendo passaggi svolti internamente, si rendono necessari ulteriori controlli dall’esterno: qualcuno, cioè, che
controlli i controllori. Per questo, in Italia
esiste un organo ufficiale, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che opera sotto
la direzione del ministero della Salute
e che effettua i controlli tramite diversi
organismi come l’Ufficio ispezioni delle
norme di buona fabbricazione o l’Ufficio
ispezioni materie prime. Attraverso un
programma annuale di controllo, l’Aifa
opera per garantire che i farmaci commercializzati corrispondano esattamente
alle specifiche di qualità delle procedure
autorizzative. Su indicazione dell’Ufficio
qualità dell’Aifa, i Carabinieri dei Nas
prelevano presso le farmacie o i grossisti
campioni dei medicinali previsti nel programma, che vengono inviati al laboratorio ufficiale di controllo, presso l’Istituto

superiore di sanità, per l’analisi. È importante sottolineare che tutti i farmaci
presenti sul mercato - farmaci da banco, con o senza obbligo di ricetta, farmaci generici e/o equivalenti (vedi box
sotto) - sono soggetti a questi controlli
secondo le medesime modalità.

Sicurezza e made in Italy

I parametri adottati in Italia sono considerati particolarmente sicuri, tanto da
divenire un elemento strategico per la
tutela della salute e la crescita del settore. L’Unione Europea ha esteso (con
la direttiva 2011/62/EU) a tutti gli Stati
membri i livelli di controllo che Aifa applica in modo sistematico ormai da anni.
Una garanzia volta anche a preservare
dal rischio di contraffazione, un fenomeno purtroppo in aumento sui canali
non ufficiali di approvvigionamento dei
farmaci. Come ha dichiarato il direttore
generale Aifa, Luca Pani, «le ispezioni
presso i siti produttivi, effettuate dagli
ispettori dell’Agenzia italiana del farmaco, sono una garanzia per la salute
dei pazienti in tutto il mondo: le aziende italiane del settore esportano infatti
oltre l’85 per cento della produzione
verso mercati esteri, tra cui per esempio quello statunitense, che rappresenta oggi uno dei mercati più controllati.
Ciò testimonia, indubbiamente, la qualità del sistema produttivo e di quello di
controllo cui sono sottoposti da parte di
Aifa i siti produttivi italiani».

I farmaci generici
Le norme di sicurezza e qualità in vigore nel nostro Paese e nei principali
Stati del mondo occidentale riguardano tutti i farmaci in commercio,
farmaci generici o equivalenti inclusi. I farmaci generici o equivalenti
sono quei medicinali che contengono lo stesso principio attivo, nella
stessa concentrazione e nello stesso
dosaggio dei medicinali originatori
di riferimento il cui brevetto sia sca-

duto. Essi hanno la stessa efficacia
terapeutica e sicurezza e devono rispettare gli stessi standard qualitativi
in termini di sviluppo, produzione,
controlli di qualità e condizioni di
fornitura. I farmaci generici o equivalenti, in vendita negli stessi canali
dei farmaci di marca, sono sottoposti
alle Norme di buona fabbricazione e
soggetti agli stessi controlli rispetto
al farmaco originatore.
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nna corre al lavoro dopo aver
lasciato il piccolo Luca alle
cure della baby sitter. Oggi
non può proprio assentarsi
dall’ufficio, c’è una riunione importantissima a cui si prepara da giorni. Darà il
meglio di sé, ma con uno sguardo costante al cellulare, attraverso cui riceve
gli aggiornamenti: «La febbre è scesa,
ha mangiato e ora sta guardando i cartoni». A casa, la sera, finalmente Anna
sarà tutta per Luca, continuando però a
tenere d’occhio le mail, perché è fuggita dall’ufficio alle 18 in punto, mentre
la riunione proseguiva ancora. E anche
questa volta addio palestra. Per fortuna
alla cena, almeno stasera, ci pensa suo
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marito Sergio, che si fermerà in rosticceria tornando a casa.
Quante donne si possono riconoscere
in questo spaccato di vita? Vita che è
sempre più attiva e frenetica, sempre più
multitasking: tra lavoro, casa e famiglia,
e - se avanza il tempo - qualche hobby.
C’è una ricerca costante di equilibrio,
una perfezione pretesa prima di tutto da
se stesse, da esprimere dando il meglio
su molteplici fronti, contemporaneamente, con la sensazione di non fare abbastanza per avere tutto sotto controllo, e
di non poter mollare mai. Ed ecco che
piccoli disturbi, da stress o legati alle
fasi ormonali, si fanno sentire - secondo un’indagine di Assosalute - con

una frequenza di almeno due volte
al mese. Capita al 70 per cento delle
donne. Mal di testa, disturbi legati al
ciclo mestruale, disturbi gastrointestinali e da stress sono i più diffusi.

Un equilibrio complesso

«Il benessere psicofisico femminile è frutto di un equilibrio meraviglioso ma complesso, che coinvolge la sfera ormonale
della donna con sintomi ciclici e ricorrenti di natura fisica come gonfiore, cefalea
e dolori muscolari o di natura emozionale come affaticamento, irritabilità, labilità emotiva, ansia, che spesso si amplificano a causa dello stress» commenta
Rossella Nappi, professore associato di

Automedicazione

1

Clinica ostetrica e ginecologica Irccs Policlinico San Matteo, Università di Pavia.
«Sempre di corsa e divise tra lavoro, famiglia e vita sociale, le donne di oggi
hanno però imparato a non trascurare
la propria salute. Da un lato utilizzando
rimedi che preservino il benessere con
l’obiettivo di tenere il più possibile lontano le malattie vere e proprie; dall’altro,
essendo anche ben disposte ad assumere i farmaci se si rendono necessari in
alcune occasioni. I farmaci di automedicazione rappresentano il primo presidio
di pronto intervento e vanno assunti con
moderazione, seguendo il consiglio del
farmacista. La loro assunzione va sempre inserita nell’ambito di uno stile di vita
sano e di una prevenzione attiva e, in
caso di disturbi ricorrenti o recidive, va
sempre consultato il medico».

Mal di testa e stress

Il mal di testa è un disturbo che colpisce
le donne con un rapporto di circa 3 a 1
rispetto agli uomini. A partire dalla pubertà, infatti, le fluttuazioni ormonali del
ciclo favoriscono la vulnerabilità del cervello femminile e lo fanno adattare meno
bene a tutti quegli stimoli che possono
causare la cefalea (stress, alterazioni del
ritmo sonno/veglia, condizioni meteo,
ipoglicemia, eccetera). Per alleviarne i
sintomi, vanno bene gli antinfiammatori
non steroidei (Fans), ma se si superano i
dieci analgesici al mese è sempre bene
consultare il proprio medico, per valutare un approfondimento con lo specialista. Utile anche una supplementazione
con sali di magnesio, vitamine del complesso B, agnocasto per le sue proprietà
riequilibranti, e partenio, sostanza naturale conosciuta da millenni che controlla
i meccanismi del dolore. Anche i disturbi
collegati allo stress come insonnia, tensione muscolare e herpes sono figli dei
ritmi del nostro tempo. I farmaci da automedicazione orientati a favorire il riposo
(sonniferi leggeri e rimedi naturali come
passiflora, melatonina, valeriana), gli
antivirali per uso topico quando compare l’herpes labiale, e i Fans per combattere la tensione muscolare possono essere
integrati con betaglucani ed echinacea,
che aumentano l’immunità delle mucose.

Soluzioni pronte per i più frequenti
fastidi femminili
❉ Stress
Vitamine e sali minerali
❉ Insonnia da stress
Sedativi leggeri

❉ Mal di testa/ tensioni muscolari/
dolori mestruali/
sindrome premestruale
Antinfiammatori non steroidei (Fans)

❉ Disturbi della digestione
Antiacidi, enzimi digestivi, procinetici

❉ Riequilibrio della flora batterica
Probiotici

«Per minimizzare lo stress fisico e psicologico della vita di tutti giorni», precisa
Nappi, «è comunque importante imparare a ritagliarsi piccoli spazi di libertà,
per svolgere attività fisica, dedicarsi a un
hobby e alla cura di sé».

Variazioni ormonali

Variando durante le fasi del ciclo mestruale, gli ormoni predispongono la
donna alla “sindrome della luna”,
ossia la sindrome premestruale (Pms)
con un’ampia varietà di sintomi ciclici
e ricorrenti, tra cui il dolore, che può
accompagnare i giorni del ciclo. L’automedicazione è in quest’ambito di
grande utilità nell’alleviare in modo
significativo alcuni disturbi con i Fans.
Frequente è anche la comparsa di mastodinia, cioè la tensione al seno, che
può essere controllata anche attraverso
rimedi come l’agnocasto o la bromelina, da sola o associata all’inositolo
per la sua azione antinfiammatoria naturale. I disturbi intimi che possono più
facilmente presentarsi in fase pre o post
mestruale provocano una sensazione di
disagio difficile da affrontare quando
si è in giro tutto il giorno. Per prevenirli, è consigliabile l’uso di biancheria di
cotone per aiutare la traspirazione e di
detergenti delicati a base di composti
antibatterici e antifungini. Antimicotici
come il clotrimazolo e antisettici sotto
forma di creme, ovuli o lavande sono

di aiuto nei casi più fastidiosi di vaginiti e cistiti e rappresentano un primo
step per la guarigione. Per evitare che
possano ripresentarsi, bisogna rafforzare le difese immunitarie potenziando
la flora batterica sia a livello intestinale
con sostanze probiotiche, sia a livello
vaginale con sostanze naturali come
l’estratto di cranberry e il d-mannosio
per impedire che i batteri aderiscano
alle pareti vescicali. Se i disturbi intimi
persistono, si aggravano e/o sono ricorrenti è consigliabile consultare il proprio ginecologo di fiducia.

Disturbi gastrointestinali

Le donne sono in generale più predisposte a soffrire di problemi digestivi e
gastrointestinali. Buona norma è quindi
cercare di seguire una dieta equilibrata
che garantisca all’organismo il corretto
apporto di tutti i nutrienti, soprattutto vitamine e fibre. Tuttavia, quando stomaco e intestino si fanno sentire, è possibile fare ricorso ai farmaci da banco che
offrono soluzioni efficaci specifiche per
i più comuni sintomi: lassativi e antidiarroici, enzimi digestivi, farmaci procinetici e antiacidi rappresentano una soluzione immediata e non possono mai
mancare nel “kit di automedicazione di
Venere”. Fermenti lattici o probiotici e
sali minerali, infine, sono utili per ripristinare l’equilibrio della flora batterica e
mantenerlo nel tempo.
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Farmaci | di Ferdinando Fattori, farmacista
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olesterolo e trigliceridi sono
importanti “attori” nel nostro
sistema cardiovascolare. Il
primo è prodotto dall’organismo e viene anche introdotto con
l’alimentazione, i secondi provengono
principalmente dal cibo e da come
il fegato metabolizza i carboidrati.
Quando i livelli di queste sostanze divengono e si mantengono alti (per familiarità ma soprattutto scorrette abitudini
alimentari), ecco che il rischio per il
sistema circolatorio e per la nostra salute sale. Uno stile di vita e un regime
alimentare sani ci permettono di evitare
seri problemi come cattiva circolazione, ostruzione di coronarie e arterie,
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infarto e danni ingenti al cuore. Spesso,
però, questo può non bastare e si deve
ricorrere a un sostegno farmacologico,
suggerito ovviamente da medici specialisti dopo opportune analisi, e che il paziente deve portare avanti per lunghe
terapie, a volte per tutta la vita.
Negli ultimi trent’anni il ruolo di “protagonisti” nelle terapie ipolipemizzanti
(che mirano cioè ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue) è stato
ed è tuttora rivestito da una categoria
ampia e importante: le statine. Atorvastatina, pravastatina, simvastatina, lovastatina: queste molecole e altre sono
le illustri rappresentanti di un gruppo
di rimedi che, in forma di medicinale
equivalente o di farmaco “originale”,

impattano notevolmente nella terapia
delle ipercolesterolemie e dei disordini
circolatori annessi.
In che modo si comportano queste sostanze? Svolgono la loro azione a livello
del fegato, dove è presente un enzima,
detto reduttasi, che è responsabile della
“creazione” o produzione endogena
del colesterolo. Inibendo questo enzima,
le statine permettono di ridurre la formazione e di contenere il colesterolo, sia quello “buono”
sia quello “cattivo”
entro valori accettabili; in questo
modo aiutano
l’organismo
ad abbassa-

Farmaci

re e assorbire quello in eccesso, che
altrimenti si accumulerebbe sotto forma di placche sulle pareti delle arterie, ostruendole e generando il rischio
delle patologie sopra citate.
Da alcune ricerche è stato poi evidenziato come le statine portino beneficio
anche come antinfiammatori, perché
aiutano a stabilizzare le pareti dei vasi
sanguigni, e dunque risultino “potenzialmente” vantaggiose per tutto il
corpo: dai vasi primari, al cuore, agli
altri organi.
Sono ovviamente diffuse e di successo
in quasi tutto il mondo. Da noi, vengono prodotte sotto vari nomi commerciali e in altrettante formulazioni
equivalenti, in genere in forma di
compresse, con dosi che vanno dai
10 agli 80 milligrammi. Sono dispensate in regime di assistenza sanitaria
con nota, ossia con quel numerino
(per le statine è il 13) che permette a
chi ne ha diritto di avere accesso al
farmaco.
In media se ne assume una
compressa al giorno, preferibilmente a stomaco pieno,

da associare talvolta a integratori o
farmaci contenenti “acidi grassi” che
permettono un miglior equilibrio del colesterolo nel sangue.
Le statine sono ben tollerate dalla maggior parte dei pazienti, ma possono portare effetti indesiderati che in alcuni casi
si riducono una volta che l’organismo si
adatta al trattamento terapeutico; i fastidi più frequenti sono a carico della muscolatura o delle articolazioni, con dolori
in piccoli focolai o sparsi. A essi possono aggiungersi anche nausea, diarrea
e costipazione. Sono peraltro controindicate in gravidanza e allattamento e
ne è sconsigliata la somministrazione in
pazienti affetti da disturbi anche cronici
a carico del fegato.
L’assunzione di farmaci a base di
statine conduce con ottimo successo
a un miglioramento delle condizioni
cardiocircolatorie messe “in pericolo” dal colesterolo. È proprio il rischio
cardiovascolare a “imporre” l’avvio
di una terapia di questo tipo, che non
funziona comunque da sola, ma va
affiancata a due aspetti “fondamentali” per il nostro benessere: il primo

sta nell’adeguare la dieta a un regime
sano e controllato, senza sgarri, perché
è da lì che quasi sempre provengono
le elevate concentrazioni di “grassi”; il
secondo, non indipendente dal primo,
risiede nella pratica regolare di attività
fisica anche moderata e compatibile
con il proprio stato di salute. Un buon
formaggio o un antipasto fatto di fritti
invoglianti sono alimenti carichi di colesterolo che non supportano di certo
il lavoro del cardiologo e l’effetto che
atorvastatina e sorelle svolgono a tutela
del paziente. Altrettanto controindicato
è uno stile di vita sedentario, fatto di
“pantofole” e scarso movimento.
Dal medico curante e dal consiglio del
farmacista di fiducia si possono trarre
fondamentali spunti per mettersi al contempo a dieta e in moto, così da non
nascondersi dietro la comodità di una
singola compressa al giorno. Il colesterolo, infatti, non solo è dietro l’angolo, è
anche già in circolo nell’organismo e va
sapientemente rispettato, contenuto e mantenuto nel
suo ruolo fisiologico.
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Alimentazione | di Giulia Bonfini, con il contributo non condizionato di

Salute intestinale:
il ruolo chiave

delle fibre

D

iversi studi indicano che ben
il 16 per cento degli adulti
in tutto il mondo soffre di stitichezza e disturbi intestinali
cronici, valore che aumenta al 33,5
per cento nelle persone over 60.
Le cause della stipsi possono essere
molteplici, come per esempio una dieta
povera di fibre e/o di liquidi, così come
l’effetto di alcuni farmaci, uno stile di
vita sedentario o il fisiologico avanzare
dell’età.

Come favorire
l’equilibrio dell’intestino

Per un sano equilibrio intestinale i comportamenti più efficaci sono quindi uno
stile di vita attivo, un’adeguata idratazione durante la giornata e un’alimentazione varia e ricca di fibre.
In particolare le fibre alimentari sono
un ottimo alleato dell’intestino.
Il gruppo di esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Sono un ottimo
o
alleato dell’intestin
ma la maggior
e
parte delle person
non le assume
alle dosi
raccomandate
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La fibra PHGG
La PHGG è una fibra alimentare
unica, 100 per cento solubile,
prodotta dall’idrolisi parziale
della gomma di Guar, una fibra
vegetale altamente viscosa
e con un peso molecolare basso;
per questo è particolarmente
adatta a essere mescolata
ad alimenti e bevande.
Rispetto ad altre tipologie di fibre
la PHGG ha una migliore
tollerabilità per via
della fermentazione più rapida.
La PHGG è una polvere bianca
con un gusto neutro.
È stabile e resistente al calore,
agli acidi, al sale, e per questa
caratteristica rappresenta un modo
facile e comodo per integrare
la fibra nella dieta alimentare.

sui “prodotti dietetici, l’alimentazione
e le allergie” raccomanda per gli adulti un apporto di fibre alimentari di 25
grammi per giorno per ottenere un’evacuazione normale.
Anche l’Oms e la Fao raccomandano
un consumo di 25 grammi di fibra alimentare al giorno, preferibilmente da
alimenti come i cereali integrali, frutta,
e verdura.
Tuttavia, la maggior parte delle persone assume fibre in dosi minori di quelle raccomandate. Tra gli adulti europei
infatti, il consumo medio varia dai 12
ai 29 grammi e, in diversi Paesi al di
sotto del 25 grammi per giorno.

Una varietà
di effetti fisiologici

I benefici delle fibre alimentari per la
salute sono da tempo riconosciuti, e le
varie istituzioni continuano a sottolineare
l’importanza di aumentare l’assunzione
di fibre alimentari secondo i livelli raccomandati dalle linee guida internazionali.
Una bassa assunzione di fibre alimentari è per esempio associata a un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, allo sviluppo di alcuni tipi di
cancro, all’obesità, al diabete mellito,
e a diversi disturbi gastrointestinali
(fonte “Position of the American Dietetic Association: health implications

of dietary fiber”, 2008). La fibra alimentare esercita una varietà di effetti
fisiologici.
Aumenta la quantità di acqua e l’ingombro dei residui alimentari, normalizzando la progressione delle feci
attraverso l’intestino. L’aumento di
massa è dovuto alla presenza di fibra
stessa, così come all’acqua trattenuta
dalla fibra, e a una maggiore massa
batterica data dalla fermentazione. In
questo modo, la fibra alimentare contribuisce a migliorare la regolarità dei
movimenti intestinali, facilitando la
generazione di feci morbide e la loro
conseguente evacuazione.
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Cosmesi | di Mariasandra Aicardi, farmacista
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l sole è fondamentale per la salute, ed
è anche un piacere farsi riscaldare dai
suoi raggi. Su questo siamo tutti d’accordo. Le radiazioni però penetrano
e possono tramutarsi anche in un serio
“pericolo”, soprattutto per la salute e la
bellezza della nostra pelle. Per questo è
necessario anche difendersi per evitare
spiacevoli conseguenze.
Come scegliere un prodotto solare?
La scelta di creme solari o abbronzanti
non può prescindere dal cosiddetto fototipo. Va considerato anche in quale
ambiente ci esponiamo: in montagna o
all’equatore il sole è sempre più forte,
e ovunque acqua e suolo riverberano i
raggi solari. Il vento e pure le nubi però
possono indurci a sottovalutare il rischio
di scottatura. Bisogna tenere conto di tutte
queste variabili nella scelta e nell’utilizzo
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del prodotto che deve essere applicato
almeno 15 minuti prima dell’esposizione,
e, dopo il bagno o lo sport, deve essere
spalmato di nuovo. L’infiammazione della pelle (scottatura solare) e il conseguente arrossamento (eritema) sono causati
principalmente dai raggi Uvb. Sebbene
i raggi Uvb con lunghezze d’onda più
corte costituiscano il principale fattore
di rischio di cancro cutaneo, non va
comunque trascurato il rischio dei raggi
Uva (raggi ultravioletti A, con lunghezze
d’onda maggiori) che sono anche causa
di invecchiamento prematuro della pelle. Per questo la pelle va sempre protetta
con appositi filtri.
Se usiamo un filtro alto ci abbronziamo
lo stesso?
Certo e anche meglio. Un prodotto solare con protezione alta permette di

assumere una quantità di radiazione
equilibrata e quindi di raggiungere un
colorito più uniforme e più duraturo. Invece, chi si arrossa e si scotta, ha la cute
che si desquama dopo qualche giorno
dall’esposizione, e l’abbronzatura dura
veramente poco.
Nell’ampia gamma di prodotti per il sole
quali sono le differenze?
I solari possono assumere forme diverse:
❉ Gli oli solari sono prodotti caratterizzati da una notevole spalmabilità e dalla loro trasparenza. Sono prodotti che si
addicono ai fototipi con carnagione più
scura perché la barriera che formano è
estremamente sottile e i fattori di protezione non sono mai particolarmente elevati in questa tipologia di prodotti.
❉ Stick, gel anidri e lipogel sono prodotti
abbastanza grassi venduti sotto forma

Cosmesi

solida; sono densi e untuosi, non sono
quindi particolarmente adatti a essere
spalmati su superfici cutanee estese;
generalmente vengono utilizzati per proteggere le parti più sensibili (naso, labbra, seno, volto ecc.).
❉ Gli idrogel sono prodotti di consistenza gelatinosa a base di acqua o alcol. Il
loro fattore di protezione è generalmente basso e, qualora la base sia alcolica,
non sono consigliabili per l’uso su pelli
particolarmente sensibili. Vengono utilizzati talvolta per proteggere i capelli o
come creme doposole.
❉ Le emulsioni sono prodotti caratterizzati dalla presenza di componenti acquose e lipidiche; creano una pellicola
protettiva piuttosto resistente, sia al sudore che all’acqua. Oltre che come creme
solari altamente protettive vengono utilizzate come idratanti e antirughe.
❉ Paste e creme sono prodotti caratterizzati da una notevole densità; il loro utilizzo è destinato generalmente a soggetti
dalla pelle estremamente delicata e ai
bambini più piccoli.
❉ Le acque solari sono prodotti liquidi
che solitamente vengono distribuiti sulla
cute come spray. Il loro livello di protezione può essere anche alto.

Farmaci e sole vanno d’accordo?
Quando si assumono medicinali bisogna fare attenzione perché anche farmaci molto comuni con il sole formano
un cocktail pericoloso. La tetraciclina
è il farmaco più noto quale causa di
reazioni fototossiche, ma molti altri
possono indurre eritemi cutanei come
per esempio gli antiinfiammatori e gli
ormoni. Perciò è sempre bene leggere
con attenzione il foglietto illustrativo e
consultarsi con il farmacista.
Esistono cautele particolari nell’uso dei
prodotti autoabbronzanti?
Gli autoabbronzanti conferiscono una
pigmentazione più scura alla pelle; la
colorazione più scura è dovuta al fatto
che tali prodotti contengono uno zucchero che, spalmato sulla superficie
cutanea, si lega a una proteina della
pelle, la cheratina, originando un composto che conferisce una carnagione
più scura. È importante fare attenzione
perché l’autoabbronzante non prepara
la pelle a ricevere i raggi solari. Vuol
dire che, anche quando la pelle appare scura, dobbiamo adottare i comportamenti e i prodotti adatti al nostro
fototipo. Anche per l’uso di questi pro-

dotti è opportuno chiedere consiglio al
farmacista.
Possiamo ricorrere all’abbronzatura
artificiale, quella con le lampade Uva?
L’argomento è molto delicato, periodicamente le autorità sanitarie ipotizzano la messa al bando di tali lampade
perché molti studi dimostrano che l’esposizione alle lampade abbronzanti,
anche in assenza di scottature, aumenta il rischio di tumori cutanei. Un motivo è che con la lampada l’abbronzatura artificiale avviene con tempi spesso
eccessivamente brevi, tali da stressare
oltre misura la pelle. Un altro rischio è
collegato al fatto che l’apparecchiatura dovrebbe essere nuova. Il fenomeno
del photoaging - infiammazione cronica della pelle - è decisamente esaltato
dall’abbronzatura artificiale. Un’abbronzatura eccessiva è sempre collegata ad alterazioni del collagene, con
conseguente cedimento delle strutture
e comparsa di rughe più o meno profonde. Ricorrendo all’abbronzatura artificiale bisogna considerare non solo
l’aumento del rischio cancerogeno, ma
anche la certezza dell’invecchiamento
cutaneo.

Il fototipo
Appartengono al fototipo 1: soggetti
con carnagione particolarmente chiara;
spesso con efelidi, occhi chiari
e capelli biondi o rossi. In questi soggetti
l’esposizione prolungata ai raggi solari
senza protezione può essere causa di
gravi problemi. I soggetti appartenenti
a questo fototipo si abbronzano
pochissimo o addirittura non
si abbronzano per niente. Anche la cute
dei soggetti appartenenti al fototipo 2
è molto delicata in seguito a esposizione
prolungata ai raggi solari, in mancanza
di una protezione adeguata, si scottano
con molta facilità. La loro abbronzatura
non è mai particolarmente appariscente.
Fototipo 3: (carnagione bruno-chiara;
capelli castani) è il più frequente in
Occidente. Le scottature solari in questi
soggetti sono ovviamente meno frequenti,
ma è comunque necessario che anche
loro usino protezioni adeguate nel caso

di esposizioni prolungate alle radiazioni
solari. In questi soggetti l’abbronzatura
è piuttosto marcata e ben omogenea.
Fototipo 4: carnagione olivastra, capelli
e occhi neri o castano-scuri.
Soggetti scarsamente sensibili
alle radiazioni solari, anche nel caso
di esposizioni prolungate
e raggiungono abbronzatura
particolarmente intensa
Fototipo 5: appartengono
a questo fototipo i soggetti
con carnagione brunoolivastra. I capelli sono
di colore nero e gli occhi
sono di colore scuro.
L’esposizione anche
prolungata al sole non
provoca particolari
reazioni. Fototipo 6
carnagione e capelli neri,
occhi scuri. La colorazione

della loro pelle non muta, anche
nel caso di prolungate esposizioni
alle radiazioni solari.
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Iniziative | di Alberta Riccardi
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ono tante le eccellenze italiane
penalizzate da una cronica
incapacità del nostro Paese a
tutelarle, condividerle, valorizzarle. Paesaggi mozzafiato e collezioni museali, ruderi imponenti e pascoli
verdeggianti, frutteti profumati e gioielli architettonici, borghi medioevali e
fiorenti imprese agricole, città d’arte e
fioriture di affreschi, splendori di secoli
passati, e magnificenze della tecnologia attuale. Ieri e oggi si mescolano
in un originale intrico di incuria e di
fierezza, di creatività e di abbandono,
come se la troppa bellezza dissemina-
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ta nella Penisola obbligasse tutti noi
italiani a… non offenderla con un eccesso di cure. Una donna bella eccessivamente consapevole della propria
bellezza rischierebbe infatti di diventare volgare.
Ma non sempre è così. I tempi di congiuntura hanno stimolato l’attenzione
ai tanti patrimoni artistici e naturali d’Italia, alle ricchezze di cui disponiamo
e che diviene obbligatorio far fruttare,
consegnandole il più intatte possibile
alle generazioni future, e migliorando
così l’immagine del nostro Paese fuori
dai confini nazionali.

Lungo un tratto della storica via Francigena (che portava i pellegrini dal Nord
Europa alla tomba di Pietro) tra Montefiascone e Viterbo, sorge un uliveto di
700 piante che la sensibilità agricola e
imprenditoriale di un avvocato romano
ha riportato a nuova vita da una decina
d’anni, installando il proprio frantoio in
sede per una frangitura pressoché immediata subito dopo la raccolta. Anche per
questo, e grazie anche alla consulenza della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, Olea Romea - gli
olii della Via Francigena - ha ottenuto
due volte le 5 gocce dell’eccellenza

Iniziative

re e nutrire la pelle del viso e del
corpo.
Le protagoniste del progetto sono due donne
diverse, e, proprio
per questo, complementari tra
loro, a suggerire la composita
anima dell’olio: Alessandra
Maltese e Laura
De Luca. Rispettivamente, farmacista e scrittrice-disegnatrice, garantiscono al
progetto l’approccio scientifico
e quello umanistico, la scienza e la storia,
la novità e la tradizione, l’attenzione alla
chimica e alla fisica e la coscienza di una
più vasta dimensione culturale.
Incoraggiata dall’effetto ringiovanente
dell’olio puro, la dottoressa Maltese
ha messo così a punto la speciale
formula Olea Line destinata a cinque
diversi prodotti: il siero viso, la crema
viso, la crema corpo, la crema mani,
il balsamo levigante. Le proprietà nutritive e antiossidanti dell’olio extravergine di oliva, ma soprattutto l’alta
percentuale di questo principio attivo
all’interno di ogni referenza insieme
all’acido ialuronico, fanno sì che questi prodotti siano capaci di trasferire

L’olio d’oliva
era utilizzato
già dalle donne
egizie e fenicie
per ammorbidire
e nutrire la pelle
del viso
e del corpo

dell’Aiso, l’Associazione italiana dei
sommelier dell’olio.
Da questi olii speciali e biologici, ottenuti da spremitura a freddo, senza alcuna contaminazione chimica, è nato
ora il progetto cosmetico Olea Line,
che vede coinvolte due donne romane
(una delle due è la moglie dell’avvocato-imprenditore) che vogliono riproporre oggi l’antichissimo “oro liquido”
per la cura della bellezza femminile.
Conosciuto già nell’antichità grazie
alle sue benefiche proprietà emollienti, l’olio d’oliva era utilizzato già dalle
donne egizie e fenicie per ammorbidi-

la benefica azione nutriente e antiossidante dell’olio all’epidermide,
rendendola particolarmente tonica,
elastica, idratata e luminosa.
Laura De Luca sta studiando l’estensione del progetto alle arti figurative
e sul piano della comunicazione in
genere, perché la tradizione e la cultura dell’olio si confermino non solo
in ambito alimentare, farmaceutico e
cosmetico, ma anche storico-culturale,
particolarmente come simbolo della
bellezza italiana nel mondo. Il primo
sviluppo in agenda è nella realizzazione di “etichette d’autore”. La filosofia del duo femminile è puntare a prodotti che sappiano rispettare la pelle
umana ma anche… la pelle del pianeta, escludendo nella composizione
sostanze dannose come siliconi, parabeni e paraffine e facendo di questi
prodotti un emblema della creatività
e della ricerca italiane. Soprattutto
al di là dei confini nazionali, dove
sono sempre più numerosi i mercati
particolarmente attenti alle eccellenze
italiane. Per questa ragione, nel giugno 2015, la dottoressa Maltese ha
partecipato a Taipei al quarto Meeting
of Taiwan Italy Joint Busines Council,
dove si sono confrontate le imprese italiane e taiwanesi. Un’importante occasione per cercare sbocchi commerciali
nuovi e prestigiosi contatti istituzionali.
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di Maria Antonietta Tortora, cassazionista | La parola all’avvocato
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L

a terza sezione civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2177/2016,
ha tracciato con chiarezza
quali requisiti debba possedere il consenso informato perché sia validamente
“informato”, ribadendo un
consolidato orientamento.
Nella questione in esame,
una paziente, dopo un primo intervento agli occhi,
su suggerimento del suo
medico, veniva sottoposta
a una seconda operazione; dopo qualche tempo
le condizioni visive della
paziente erano peggiorate,
fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60
per cento. Con il ricorso,
la stessa lamentava di non
aver ricevuto una corretta e
adeguata informazione circa i possibili rischi derivanti
dall’intervento oculistico cui
si era sottoposta e da cui
erano conseguite delle complicanze irreversibili.
La paziente sosteneva che
il medico si era limitato a
consegnarle un opuscolo

informativo in cui si menzionavano solo possibili problemi provvisori e rassicurarla
circa il buon esito dell’intervento, un ottimismo dovuto
nei confronti di chi si sta sottoponendo a un’operazione,
ma che non deve oscurare il
rischio eventuale.
La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso della
donna, rilevando che la
paziente sarebbe stata adeguatamente informata attraverso consegna di apposito
dépliant che evidenziava i
rischi dell’operazione
La Cassazione, però, ha bocciato la sentenza rammentando che il consenso deve essere pienamente consapevole e
completo, ossia “informato”:
deve basarsi, cioè, su informazioni dettagliate fornite
dal medico determinando la
piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o
chirurgico, della sua portata
ed estensione, dei suoi rischi,
dei risultati conseguibili e
delle possibili conseguenze
negative. Evidenziano gli
Ermellini che non può as-

sumere rilievo il fatto che
l’opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla
donna, anche per il suo
“idoneo livello culturale”,
giacché ciò che rileva è la
completezza dell’informazione, seppur pienamente
intelligibile nei contenuti.
Infine, la Suprema Corte
statuisce che la circostanza
che la paziente, già sottopostasi ad analogo intervento
chirurgico poche settimane
prima, fosse stata adeguatamente informata su tutte
le relative complicanze,
non esime il medico che
interviene successivamente
ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo
consenso tramite rinnovata
informazione sulla prestazione medica che si va a
effettuare, giacché il medico è tenuto di volta in volta
a verificare il bagaglio di
conoscenze del paziente ed
eventualmente a integrarlo
con l’informazione.
La sentenza ribadisce, inoltre,
che il consenso può ritenersi
informato solo se contiene al-

cuni caratteri essenziali: deve
essere personale, specifico ed
esplicito, reale ed effettivo. Il
modulo generico e/o incompleto non soddisfa i requisiti
di consapevolezza e completezza e le qualità del paziente (livello culturale) non
rilevano ai fini della idoneità
della informazione.
Ne consegue che, nel caso
di specie, la consegna del
modulo, peraltro incompleto, non è sufficiente a
far ritenere “informato” il
consenso sottoscritto dalla
paziente. Essere informati
è un diritto del malato, ricordiamolo a noi stessi e al
nostro medico.
ma.tortora@tiscali.it
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Psicoanalisi | di Antonio Dorella, farmacista e psicanalista
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Psicoanalisi

M

io figlio piccolo non dorme
e non mi lascia dormire. È
sempre in movimento. Un
inferno. Mi può dare qualcosa?». Nessuna risposta.
C’è un argomento tabù, oggi, in farmacia. Fino a qualche tempo fa se
ne poteva ancora parlare. Ora, no.
È diventato rischioso. Non politically
correct. Un problema senza soluzione.
Un argomento senza nome. Si tratta
del bambino iperattivo. Quello vivace, si
sarebbe detto con un eufemismo. Quello
così pieno di energie da “distruggere”
tutti coloro che gli stanno intorno, raccontano i genitori.
Chiunque lavori in farmacia o ha frequentazione con i pannolini lo sa. Fino
a pochi anni fa si usavano, su consiglio
scritto degli stessi pediatri, alcuni sciroppi antistaminici. L’effetto collaterale
sedativo e ipnoinducente della molecola veniva sfruttato per dare qualche ora
di tregua alla famiglia. È vero. Erano
generalmente off label, cioè farmaci impiegati fuori dagli usi standard. Però,
raccontavano i genitori, funzionavano.
In alternativa vi erano sciroppi a base
di prodotti fitoterapici, per esempio valeriana, passiflora, camomilla, biancospino, melissa eccetera.
Oggi non c’è niente di ufficiale. Non
esiste alcun protocollo consigliato. Tutto
è lasciato alla “spregiudicatezza” degli
utenti. Un vero e proprio buco nero.
Di che cosa si tratta? Da quale sentimento origina la reticenza nel parlarne? Insomma perché il bambino iperattivo, in Italia, non viene più citato, come

oggetto di cura? Anzi, rischia di essere
considerato un aguzzino chiunque cerchi di tematizzarne il problema. Per
una precauzione giusta, che è diventata omertà. Per una prudenza che ha
finito per ostruire l’espressione di una
richiesta reale. Cioè?
Nel 1980 avviene in America una innovazione “psichiatrica”, scandalosa
agli occhi di qualcuno. Nel DSM-III
(Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali) viene accettata una
patologia riferita all’infanzia: l’Adhd,
il disturbo da iperattività e da deficit
di attenzione. Il bambino “che non si
spegne”, insomma. Oggi, a trent’anni
di distanza, la presenza dell’Adhd è
autorevolmente consolidata nella letteratura scientifica d’oltreoceano.
Per i detrattori, rimangono non lavati
due peccati originali: la patologizzazione della vivacità del bambino e, in
secondo luogo, lo sponsor iniziale degli
studi sull’Adhd. La casa farmaceutica,
cioè, che produceva il metilfenidato, un
derivato anfetaminico che si proponeva
di curare i sintomi della stessa patologia di cui la ditta produttrice aveva contribuito a scoprire l’esistenza. Conflitto
di interesse? No, per gli americani. No,
secondo loro, se tutti i finanziamenti avvengono alla luce del sole.
La nostra sensibilità in genere ci conduce ad altre conclusioni.
Quali sono dunque i criteri diagnostici
dell’Adhd? Disattenzione, iperattività e
impulsività, appunto. Più dettagliatamente? Per quanto riguarda la disattenzione:
il bambino commette continuamente errori; non riesce a mantenere l’attenzione nei compiti o nelle attività di gioco. È
distratto da stimoli esterni, sembra sba-

Nel 1980 ha
luogo in America
un’innovazione
“psichiatrica”,
scandalosa agli
occhi di alcuni

dato. Per quanto riguarda l’iperattività/
impulsività: il bambino si agita, “spara”
risposte prima che la domanda sia completa. Ha difficoltà nell’aspettare il proprio turno, interrompe in continuazione
le attività degli altri. Il tutto anche prima
dei dodici anni e perlomeno in più di
un contesto: casa, scuola, sport, amici,
parenti… Il problema è serio, mette a
confronto due opposte visioni del mondo. Quella pragmatica e mercantile
dell’America e quella “valoriale” e un
po’ retorica del vecchio continente.
All’indomani dell’annuncio della creazione dell’Adhd si è istituita in Italia
l’associazione Giù le mani dai bambini (www.giulemanidaibambini.org).
Le sue accuse partono da un principio
e dalla rilevazione di un paradosso. Il
principio è: niente farmaci agli infanti.
Mai. Il problema non sono loro. Al massimo essi sono i ““pazienti designati” di
un contesto conflittuale. Il paradosso è:
la patologia ha creato i malati. Possibile che da un milione e mezzo di bambini diagnosticati nel 1985 si sia passati
in America a circa 11 milioni attuali?
Il 20 per cento dell’intera popolazione
scolastica? Possibile che la nascita ufficiale dell’Adhd abbia coinciso con il
suo sviluppo endemico? O è piuttosto
la creazione artata della patologia ad
aver indotto i pediatri a trovare malattie
dove non ce ne sono? A fronte di quali
problemi collaterali per la loro salute, si
ottiene una calma apparente che non
giova a nessuno? Perché si rinuncia
agli interventi psicosociali - psicoterapia individuale o familiare - a favore
di un farmaco che deresponsabilizza
i genitori? «Si può affermare che la
diagnosi di questa sindrome, con i suoi
connessi, è una diagnosi psichiatrica
inconsistente e pericolosa», dichiara il
professor Agostino Pirella, a nome di
Giù le Mani dai Bambini.
Una bufala colossale? Forse no. Una
diversa mentalità, di sicuro. È più importante la definizione e la soluzione di
un problema - il bambino iperattivo - o
la tutela dell’infanzia, fino alla negazione del problema stesso? Una domanda
che ripete quella iniziale, per ora senza
risposta, del genitore in farmacia.
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Cucina e salute | di Angela Ingrassia (www.ricettadoc.it)

Stop al lattosio
ta
Ricette,alla porta
ranti
di tutti, per intolle
e non solo

L

a più comune intolleranza del terzo millennio è quella al lattosio. La
causa di questo malessere intestinale è la carenza di un enzima, che si
trova nelle pareti del nostro intestino, la
lattasi. La scarsa produzione di quest’ultimo sta alla base dell’intolleranza al lattosio, poiché la mancata scissione di questo
zucchero, introdotto con il latte e suoi derivati, ha come conseguenza l’attacco da
parte del microbiota intestinale - comunemente indicato come flora batterica intestinale - cioè l’insieme dei microorganismi che risiedono nel nostro intestino. Si
generano gas e fluidi acidi che causano
gonfiore addominale, colite e diarrea,
sintomi fastidiosi che gli intolleranti vorrebbero evitare. La continua e inarrestabile evoluzione scientifico-mediatica
rende possibile, giorno dopo giorno,
migliorare la qualità di vita di ognuno di
noi. A questo proposito vediamo insieme alcune semplici ricette che possano
aiutare a realizzare piatti in cui il benessere non sacrifica il gusto.
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Veggie bur ger

L’impasto del veggie burger
è composto interamente da verdure.
Idea salutare per mantenersi
leggeri ma con gusto.
Ingredienti:
½ pacco pancarré
1 uovo
200 g di parmigiano reggiano
stagionato 36 mesi

70 ml latte di soia
½ peperone
½ melanzana
½ zucchina
Pangrattato q.b
Sale q.b
Tagliare a dadini le verdure
e salare, cuocere a fuoco basso finché
non saranno morbide. Sbriciolare
il pancarré, unire le verdure cotte
e la restante parte degli ingredienti.
Lavorare finché il composto sarà
omogeneo. Formare gli hamburger,
impanare con pangrattato e cuocere in
forno a 220° per circa 30/40 minuti.

Cucina e salute

Plumcake integrale
con granella di mandorle
e gocce di cioccolato fondente
La farina integrale è ricca di fibre,
e mantiene intatti i nutrienti presenti
nel germe, inoltre presenta un indice
glicemico molto basso che, secondo
alcuni nutrizionisti, contribuisce
a ritardare l’insorgere di diverse
patologie.
Ingredienti:
200 g farina integrale
100 g fecola di patate
100 g granella di mandorle
1 vasetto di yogurt senza lattosio
1 bustina di lievito per dolci
3 uova
100 g zucchero di canna
60 g gocce cioccolato fondente
100 ml olio extravergine di oliva
Unire gli ingredienti e lavorare
con le fruste elettriche fino a quando
il composto non sarà omogeneo.

In questa ricetta viene proposta
un’alternativa, gustosa e leggera,
alla classica frolla con crema
pasticcera. Utilizzando gli ingredienti
appropriati, gli intolleranti
possono apprezzare i classici
della pasticceria.

Prendere uno stampo da plumcake
e foderare con la carta da forno
bagnata e strizzata. Cuocere in forno
statico, e preriscaldato, a 180° per
circa 40 minuti. Verificare la cottura
con uno stecchino, infilare al centro
del plumcake e se, estraendolo,
rimane pulito, significa che è pronto.

Crespelle integrali con funghi e speck
La soia è una valida alternativa
per gli intolleranti al lattosio. Altamente
digeribile con delle proprietà benefiche,
come l’assenza di colesterolo, è ricca
di acidi grassi insaturi e di proteine.
Ingredienti:
280 g latte di soia
140 g farina integrale
60 g margarina di soia
300 g di funghi
2 uova
100 g speck a fette
2 mozzarelle senza lattosio a dadini
Cuocere i funghi in una padella
antiaderente per 10 minuti circa.
Lavorare gli ingredienti utilizzando
una frusta. Aggiungere la margarina
di soia fusa e continuare a mescolare,
finché non si ottiene un composto liscio
e vellutato. Lasciare riposare
per almeno 30 minuti. Ungere
una padella, diametro 18/22 cm,
con un filo d’olio extra vergine d’oliva,
scaldare e versare un mestolo del
composto al centro, inclinare e ruotare

Crostata integrale
con crema
pasticcera e fragole

rapidamente la padella in modo
da distribuire il composto su tutta
la superficie. Cuocere per un minuto
circa a fuoco medio-basso. Quando
risulterà leggermente dorata e i bordi
della crespella si staccheranno, girare
e cuocere sull’altro lato. Porre un po’
di mozzarella, funghi e speck al centro
della crespella e chiudere formando un
sacchettino; utilizzare l’erba cipollina
come filo per chiudere. Infornare in
forno statico a 220° per circa 8 minuti.

Ingredienti per la frolla:
500 g farina integrale
3 uova grandi
250 g margarina vegetale
150 g zucchero di canna
Ingredienti
per la crema pasticcera:
80 g zucchero di canna
60 g farina integrale
4 tuorli
½ litro latte di soia
10 fragole
Preparare la frolla lavorando
gli ingredienti finché non saranno
ben incorporati. Formare una palla
da avvolgere nella pellicola
trasparente, mettere in frigo
per circa un’ora. Preparare la crema
pasticcera, lavorando prima zucchero
e uova con le fruste elettriche, finché
il composto non sarà diventato bianco
e spumoso. Unire il latte poco
per volta, disporre il tutto
in un pentolino e mettere sul fuoco
a fiamma bassa, girare continuamente
finché non si sarà addensato. Lasciare
raffreddare e aggiungere le fragole
tagliate a dadini. Spianare la frolla,
mettendo da parte quella necessaria
per le strisce. Intingere la tortiera
con la margarina vegetale e rivestire
con la frolla la base e i bordi, versare
la crema pasticcera con le fragole
e infornare a 180° per circa
40 minuti.
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BLUDENTAL

®

ITALIA

Programma Prevenzione

PULIZIA
DENTI
Professionale

€19,00
BLUDENTAL CLINIQUE, SOPRATTUTTO QUALITÀ:
- Dentisti specializzati e affermati
- Prodotti di alta qualità e attrezzature all’avanguardia
- Strutture moderne con rigidi protocolli igienico-sanitari
- Oltre 100.000 pazienti soddisfatti in Italia

- Check-up completo - GRATUITO
- Ortopanoramica (uso interno) - GRATUITA
- TAC-Dentascan 3D (uso interno) - GRATUITA
- Parcheggio - GRATUITO
ROMA: TUSCOLANA - BALDUINA - MARCONI - PRATI FISCALI - CASILINA
S. GIOVANNI - ST.NE TIBURTINA - TORRE ANGELA - OSTIA - SAN CESAREO
CIAMPINO - POMEZIA - LATINA - MILANO - BARI

Cerca il centro consigliato più vicino a te:
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www.bludental.it

di Giuseppe Tandoi | Cinema

The Hateful Eight
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Tarantino rilegge

Q

uentin Tarantino è un grande
estimatore del
cinema italiano
di genere: “spaghetti western”, commedia sexy e via
dicendo. Questa volta però,
mettendo la parola “otto”
nel titolo del suo ottavo film,
The Hateful Eigth, ha voluto
accostarsi al maestro Federico Fellini, che intitolò Otto e
mezzo uno dei suoi capolavori, nonché il suo ottavo film
e mezzo (uno, in quanto parte di una pellicola a episodi,
era più breve). Piaccia o non
piaccia, lo sbrindellato regista che esordì con Le iene è
ormai un classico. Il suo stile
è inconfondibile e inimitabile, la sua padronanza del
mezzo assoluta, e gli attori
- anche quando sono star riconosciute come Travolta, De
Niro o Di Caprio - non danno mai il loro marchio al film,
che appartiene solo a Tarantino. Fa eccezione il grande
Samuel L. Jackson, che è
per lui quello che Mastroianni era per Fellini. Dopo
averlo già fatto con Django
unchained, il regista torna a
rileggere la storia americana
secondo i canoni, certo non
molto distensivi, del suo cinema. In breve: all’indomani
della guerra civile americana

otto persone si trovano tutte
insieme per caso (o almeno
così sembra) in una locanda
del Wyoming, per ripararsi
da una bufera di neve. Tra
di esse cacciatori di taglie
(Jackson, un nero che ha
militato nell’esercito nordista
durante la guerra, e Kurt Russel), una donna destinata alla
forca (l’irriconoscibile Jennifer Jason Leigh), un generale sudista in pensione e altri
personaggi di dubbi onore e
origine. La convivenza forzata appare subito impossibile,
vista l’abbondanza di armi e
di animi propensi a usarle,
e così, tra un colpo di scena
e l’altro, si arriva al finale
splatter che ci si aspetta, con
relativo consumo, a quintali, di salsa di pomodoro. In
un film di impianto teatrale,
girato quasi tutto al chiuso
(ma non è una novità), Tarantino ci ricorda che la storia
del suo Paese è, tra le altre
cose, una storia di violenza,
di intolleranza, di razzismo,
di emancipazione mai completamente realizzata. Tutto
così antico e così attuale,
a ogni latitudine. Infine, un
sentito elogio a Ennio Morricone, che finalmente si guadagna lo strameritato Oscar,
pur con una colonna sonora
meno sontuosa di altre.

The hateful eight, Usa, 2015
Scritto e diretto da Quentin Tarantino
Cast Samuel L. Jackson, Kurt Russel,
Jennifer Jason Leigh, Tim Roth
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sasa | di sasa

Cerchi un
sollievo
rapido
per massaggi
localizzati?

Stanchezza? Affaticamento? Stress?
CON VITAMINA C e SALI MINERALI

TO
ET DO
F
EF AL
C

*L’immagine ha il solo scopo di rappresentare il gusto del prodotto.

Magnesio Potassio Alkalino

Formulazione a base di principi
funzionali vegetali (Artiglio del
diavolo e Capsico), associati
all’azione sinergica di Glucosamina
e Condroitin solfato.

3 Con Artiglio del Diavolo
3 Con Glucosamina solfato
3 Con Condroitin solfato

Reintegra la tua sete
CON TANTO GUSTO

3 Nickel tested
3 Dermatologicamente
testato
3 Assorbimento rapido
Saremo presenti a

LA TUA PRIMA SCELTA
Tutti i prodotti Phyto Garda sono reperibili dal tuo Farmacista di fiducia.
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15/17 Aprile 2016
Pad/Hall 25 Stand B42/C45
Bologna fiere - Bologna

3 Non unge
3 Non contiene profumo
3 Applicare 3-4 volte
al giorno

di Elena Ferrari | Farmacia del sorriso
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Sul banco | di Luigi Marafante

TA E FORTE
UNA PELLE IDRATA
Grazie alla sua tecnologia
“quick break”, Creme Sorbet
Hydratante della linea Vinosource
di Caudalie si trasforma a contatto
con la pelle in una riserva d’acqua
che lenisce, idrata e fortifica.
Le sue note di fiori di mandarino,
foglie di limone, acqua di cetriolo e
menta fresca regalano un benessere
rinfrescante. Il 98 per cento dei
principi attivi è di origine naturale:
acqua d’uva bio idratante e lenitiva,
Vinolevure® protettiva, complesso
idro-regolatore, camomilla lenitiva,
polifenoli di vinaccioli d’uva
antiossidanti.
www.caudalie.com

ELIMINARE
LE TOSSINE
DALL’ORGANISMO

Uno stile di vita sedentario,
pasti consumati velocemente
e l’inquinamento ambientale sono
le cause più importanti che
determinano l’aumento di tossine
che l’organismo si ritrova a dover
eliminare. Raccogliendo queste
impurità, esso produce
una quantità sempre maggiore
di radicali liberi che
indeboliscono le sue funzioni
principali.Per favorire il processo
di eliminazione delle tossine dall’organismo Ortis
Laboratories presenta MetodDren Detoxine, il drenante
“biologico”. Disponibile in flacone da 250 ml ai sapori
di tè verde, pesca/limone, mirtillo e mela (senza fucus).
www.ortis.com

LA POSIDONIA,
ALLEATA DI BELLEZZA

Maressentia presenta Crema Corpo Smagliature,
formulata con estratto di Posidonia oceanica delle Isole
Egadi, pregiati oli vegetali e principi attivi che aumentano
l’elasticità cutanea e levigano le smagliature di recente
formazione, minimizzandole. Il suo prezioso estratto
è un vero concentrato di sostanze bioattive naturali,
dagli effetti antiossidanti, antietà, rivitalizzanti,
depigmentanti. È particolarmente indicata durante
le diete dimagranti. Massaggiare delicatamente mattina
e sera sulle zone interessate.
Può essere utilizzata anche sul seno. Tubo da 150 ml.
www.maressentia.it

TTO
IL NUOVO BISCO

PLASMON

Dopo oltre un anno di ricerca e sviluppo arriva la nuova ricetta del Biscotto
Plasmon con olio di girasole e di oliva che mantiene inalterati la friabilità,
il suo inconfondibile gusto e la caratteristica di sciogliersi facilmente in bocca,
fondamentale per il bambino durante lo svezzamento.
I biscotti sono studiati in modo da fornire il giusto
apporto di vitamine e sali minerali e sono prodotti
con farine ottenute da grano coltivato secondo
le rigide regole Oasi nella crescita® Plasmon.
Plasmon mette inoltre a disposizione il sito
www.tiabbiamoascoltato.it e in anteprima il primo
lotto produttivo di biscotti senza olio di palma,
che saranno recapitati gratuitamente a casa.
www.plasmon.it
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A TUTTA
FIBRA

Meritene® Comfortis®
è l’integratore di fibre
vegetali 100 per cento
solubili specificamente
formulato per gli adulti.
Gli esperti (l’OMS)
raccomandano
infatti un apporto
giornaliero di fibre
pari a 25 grammi.
Meritene Comfortis®
è inodore e insapore
e può essere aggiunto ad
alimenti e bevande, caldi o
freddi; è quindi utile
per contribuire
a regolare l’equilibrio
intestinale.
www.meritene.it

Sul banco

MESSA A FUOCO

UN REGALO PENSATO
PER LE MAMME

All’acquisto di una confezione di Babygella Silver,
la crema protettiva per lenire le irritazioni cutanee e altri
due prodotti a scelta della linea, in regalo la speciale
Mummy Bag, la pratica
ed elegante borsa
bicolore, per avere
sempre con sé
l’occorrente
per il benessere
del proprio bambino.
Promozione valida fino
al 31 agosto 2016
www.babygella.it

REGOLABILE

Adlens ha annunciato
il lancio europeo di Adlens
Select, il suo prodotto
di Instant Eyewear con un più alto potere
di ingrandimento e che vanta una gamma di diottrie
regolabili da -4D a +5D. Il più alto potere di ingrandimento
permette ai clienti presbiti di mettere a fuoco e leggere
anche i più piccoli dettagli. Le lenti di questi occhiali
possono essere continuamente regolate per visione
da vicino, intermedio e lontano, semplicemente ruotando
una piccola rotellina. Le raffinate astine creano un aspetto
elegante e garantiscono una vestibilità sicura e comoda.
www.adlens.com

TRATTAMENTO ATTIVO
ANTICADUTA DONNA

La formula di Biothymus Ac Active
fiale unisce ingredienti specifici
per il ciclo vitale del capello
a mediatori di assorbimento che ne
prolungano l’attività. È un trattamento
coadiuvante specifico per la donna
con capelli fragili che tendono
a diradarsi, studiato per contrastare la fase iniziale e più intensa della
caduta temporanea dei capelli, dovuta a disordini alimentari, squilibri
ormonali, stress, fumo, sole, parto. Non unge e non appiccica, il trattamento
ideale prevede una fase di attacco di tre mesi con le fiale e una fase
di mantenimento, per i tre mesi successivi, con l’applicazione della lozione.
Dieci fiale mododose. www. biothymus.it

I SALI MINERALI

ATTENZIONE A
SUDORAZIONE:

Il sudore è necessario per mantenere la temperatura
corporea entro i limiti, ma è altrettanto vero che con il sudore
si perdono molti sali minerali, fra i quali magnesio e potassio.
In caso di intensa sudorazione e sforzo fisico, i livelli di magnesio
e potassio nel sangue possono diminuire
drasticamente, con sintomi
come affaticamento o crampi muscolari.
Meda Pharma ha ideato per gli sportivi
Magnosol, integratore di magnesio
e potassio: il magnesio è un minerale
che contribuisce al normale metabolismo
energetico, mentre il potassio
è un minerale che contribuisce
alla normale funzione muscolare.
www.medapharma.it

POTERE
SBIANCANTE
E ANTIBATTERICO
BlanX White Shock Blue
formula è l’unico dentifricio
a base di ActiluX®,
le particelle fotocatalitiche
brevettate che sbiancano
grazie alla luce, con Blue
Formula per un immediato
effetto sbiancante.
Per un effetto igienizzante,
basta avvitare il Blanx Led,
incluso nella confezione,
sul tubetto di BlanX White
Shock potenziando così
il principio antibatterico
della formula. Il dentifricio
si deposita sui denti e
rimane attivo tutto il giorno,
nel frattempo il BlanX Led,
illuminando la pasta
e i denti, agisce
sui batteri che sono causa
di placca e carie ed aiuta
a prevenire le patologie
del cavo orale.
www.blanx.it
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Vita in farmacia | di Maurizio Bisozzi
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utti i giorni sono uguali, ma
ognuno è diverso, cantava
un poeta al calar del sipario
sul secondo millennio. Nella
nostra farmacia il lunedì è un giorno più diverso degli altri, è il giorno
di Mohamed. Mohamed è in credito
con la sorte, come una farfalla nata
da un bozzolo volato via col vento
fino al Polo Sud o un pinguino da un
uovo rubato al Polo Sud dal marinaio
di una baleniera in rotta verso i Caraibi. Perché lui è un curdo siriano,
nato nel momento sbagliato in una
terra giusta, ma con troppo petrolio
ed equilibri militari da rispettare per
avere rispetto dell’equilibrio di un
bambino di dieci anni. Un ciuffo nero
e scomposto, pelle color cappuccino
con tanto latte, corpo magro, nervoso, grandi occhi neri e profondi
come gli abissi di orrore che hanno
visto. Lo sguardo di Mohamed si sposta lento, cauto, le immagini prima di
comporsi nella retina sembrano ogni
volta superare a stento la barriera
di altre visioni, steccati di emozioni,
chiodi di ricordi conficcati nel fondo
dell’occhio. Il parroco ci raccontò la
storia di questo piccolo profugo, il
solito orrore da Tg della sera, fatto
di bombardamenti, fughe notturne,
paura, fame, mostri con la faccia da
scafista, fratelli persi con i genitori
nel rovesciamento del gommone, l’animo di un bambino con più cicatrici
di quante potrebbe sopportare il corpo di un adulto. A lui è negata perfino la nostalgia, il rimpianto di qualcosa
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di bello e perduto, l’infanzia, scippata
e calpestata dalla violenza dei grandi.
Mohamed è arrivato a Roma solo con
una sorellina, piccola e celiaca; quando la sfortuna non si limita a vincere ma
vuole stravincere, se la prende pure con
il metabolismo. Il lunedì è il giorno in
cui lo aspettiamo. Entra esitante, sorride con il suo mezzo incisivo, spezzato nella caduta mentre fuggiva alla
disperata, inseguito dal vigilante del
supermercato in piazza, stringendo
la refurtiva tra le braccia: un pacco

Perché lui
è un curdo
siriano, nato
nel momento
sbagliato in una
terra giusta
di biscotti senza glutine e una confezione di farina per il pane della
sorellina. Lo salutiamo con calore, il
tempo di un abbraccio forte e in un
lampo ognuno di noi ricorda qualcosa di importante da fare subito, chi
sparisce dietro al banco a controllare
ricette, chi scende in magazzino, chi
si occupa con eccessiva solerzia di
un cliente. Nella accorta distrazione generale, Mohamed si avvicina

allo scaffale degli alimenti per celiaci,
apre la sua sacca di tela e la riempie
di gallette di riso, panini, biscotti per
la sorella. Ha troppo orgoglio per chiedere l’elemosina e noi nessuna voglia di
fargli pagare il suo stato di bisogno. Ha
già pagato troppi scontrini alla sua vita.
Richiude la sacca di tela ed è il segnale, possiamo avvicinarci per arruffargli
il ciuffo, stampare un bacio sulla fronte, stringerlo con delicatezza; le scapole aguzze sotto le mani, un brivido
si propaga dalle dita lungo le braccia,
fino al cuore.
Lo abbracci e nelle narici sale il suo
odore, spento e opaco, il gelo della
paura ammanta e offusca l’essenza
naturale della pelle, fatta di legni profumati, incensi esotici e spezie d’Oriente, chissà.
Sorride con l’incisivo zoppo, annuisce
alle nostre domande, certo, tornerò lunedì prossimo, al-salam alekum. Pace
a te, bambino. Ora si gira sulla soglia
per un cenno con la mano, drizza le
spalle e esce. Fuori, la vita lo aspetta.

INNOVAZIONE

SENSIFINE

Niacinamide 2% + Olio di cotone 10%
LENIRE - IDRATARE
IL PRIMO* TRATTAMENTO
100% SICURO

*Di SVR

PER PELLI INTOLLERANTI

SVR. LA DERMATOLOGIA RENDE BELLI

