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Bruno Brigo

EDITORIALE

A tavola insieme
‘Mangiare e amare,
cantare e digerire:
questi sono in verità
i quattro atti di
questa opera buffa
che si chiama vita
e che svanisce
come la schiuma
di una bottiglia di
champagne.’
(Gioacchino Rossini)

A

pensarci bene,
ogni comunità,
ogni popolo e,
in definitiva,
ognuno di noi,
costruisce la
propria forma di
vita ed elabora la
propria cultura, a partire dal personale
modo di nutrirsi e di alimentarsi. La
parola ‘dieta’, oggi ridotta a indicare
un modo punitivo per non mangiare
questo o quel cibo, recupera allora il
significato originale più autentico che
significa ‘stile di vita’, ma anche ‘cabina
di comando della nave’, diventando
il modo con cui noi orientiamo
la rotta della nostra esistenza. In
questa prospettiva, l’affermazione
di Gioacchino Rossini, il noto
compositore musicale pesarese, non
appare semplicemente la formula che
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riassume la concezione personale di un
gaudente che ama la vita in tutte le sue
espressioni, ma diventa affermazione
che ben si inserisce nel contesto solare
della cultura mediterranea. Essa evoca,
infatti, quell’immagine emblematica
dipinta su antichi vasi greci, in cui
viene raffigurato Dioniso che conduce
la sua barca, adorna di tralci di vite,
tra le onde tranquille del Mediterraneo,
accompagnato dalla danza di delfini.
Mangiare, dunque, secondo lo stile
mediterraneo, frutto della mescolanza
di persone, popoli, viaggi, migrazioni,
scambi, influenze, diventa un modo
di nutrirsi e di alimentarsi basato su
ingredienti poveri, alla portata di tutti,
ma pieni di inventiva, intelligenza
e fantasia, capace di raccogliere dal
passato e diventare risorsa per il tempo
futuro. Un tale stile alimentare diventa
modello di salute pubblica, lezione di
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saggezza, in grado di soddisfare non
solo le necessità corporali, ma anche di
assicurare il cibo alla mente, al piacere,
alla festa. Perché, come ricorda lo
scrittore greco del I secolo d.C. Plutarco,
nelle sue ‘Dispute conviviali’, ‘Non
ci sediamo a tavola per mangiare e
bere, ma per mangiare e bere insieme’,
mettendo l’accento sulla convivialità,
sulla ritualità e sulla condivisione
del cibo che non è riducibile a
un’arida tabella di calorie, carboidrati,
proteine, grassi e micronutrienti. Per
questi motivi la cosiddetta ‘Dieta
mediterranea’, secondo la felice
formula proposta dallo studioso
americano Ancel Keys, è raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per vivere più a lungo, in salute,
e viene considerata dalla FAO uno dei
modelli alimentari più ecosostenibili per
il pianeta.
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Maria Grazia Manfredi

PRONTO SOCCORSO
Il tumore maligno
del colon-retto
è la neoplasia più
diffusa in Italia
se si prende in analisi
il totale della popolazione
maschile e femminile,
mentre se si considerano
separatamente
i due sessi è la seconda
neoplasia più comune
nelle donne
(dopo quella
della mammella)
e negli uomini (dopo
quella della prostata)

Q

uesta neoplasia
ha origine quasi
sempre da
neoformazioni
benigne (polipi
adenomatosi) che
sono dovuti al
proliferare delle
cellule della mucosa intestinale e che
impiegano mediamente tra i 7 e i 15
anni per trasformarsi in forme maligne:
è in questa finestra temporale che lo
screening consente di fare una diagnosi
precoce e rende possibile eliminare
i polipi prima che abbiano acquisito
caratteristiche pericolose.
L’esame utilizzato nella quasi totalità
dei programmi di screening per la
prevenzione e la diagnosi precoce del
carcinoma del colon-retto è il test del
sangue occulto nelle feci (SOF), che
consiste nella ricerca mediante test
immunologico di tracce di sangue
non visibili a occhio nudo. L’esame è
estremamente semplice e non invasivo:
la raccolta di un piccolo campione di
feci viene effettuata a casa e non è
necessario seguire una dieta particolare
prima della sua esecuzione. Questo
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Lo screening
per il tumore
del colon-retto
test viene proposto alle persone di età
compresa tra i 50 e i 69-74 anni con
cadenza biennale e viene eseguito
gratuitamente e senza necessità di
prescrizione medica e prenotazione.
La ripetizione dell’esame si rende
necessaria perché non sempre la
ricerca del sangue occulto è in
grado di rilevare la presenza di un
problema: può infatti capitare che
un polipo o una lesione tumorale
siano presenti ma non sanguinino il
giorno dell’esame e la ripetizione del
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controllo alla periodicità consigliata
aumenta l’efficacia del test.
Una piccola parte dei programmi di
screening attivi in Italia prevede, al
posto della ricerca del sangue occulto,
la rettosigmoidoscopia, eseguita una
sola volta all’età di 58-60 anni. Questo
esame consiste nella visualizzazione,
tramite una sottile sonda flessibile
dotata di telecamera, dell’ultima parte
dell’intestino che è la zona dove si
sviluppa il 70% dei tumori del colon
retto. Essendo un esame endoscopico, è

invasivo e più complesso necessitando
di programmazione da parte delle
strutture sanitarie e non è in grado
di diagnosticare le neoformazioni
che si sviluppano nella parte più
alta del colon. Il riscontro di sangue
occulto nelle feci o di lesioni della
mucosa intestinale o neoformazioni
mediante rettosigmoidoscopia deve
essere sempre seguito da un esame di
approfondimento. Tali reperti, infatti,
possono essere secondari alla presenza
di alterazioni benigne della parete
intestinale (per esempio diverticoli,
emorroidi o piccole lesioni legate alla
stitichezza), ma è molto elevata (dal
30% al 40%) la probabilità che si
tratti invece di un adenoma avanzato
(che è il polipo che più probabilmente
evolverà verso la malignità) o di
forme tumorali conclamate. L’esame
di approfondimento è la colonscopia,
un’indagine endoscopica che permette
di esaminare l’intero colonretto e che
oltre a essere un efficace strumento
diagnostico è anche uno strumento
terapeutico. Infatti, nel caso venga
confermata la presenza di polipi,
è possibile procedere alla loro

Uno screening di successo
Tra gli screening oncologici quello
colorettale è il programma che in
Europa ha avuto la più significativa
implementazione. Anche in Italia,
fino al 2005 le esperienze di screening
colorettale erano solo sporadiche, ma
negli anni successivi hanno avuto
ampia diffusione e alla fine del 2015
si è passati da una copertura a livello
nazionale di poco più del 10% a quasi
il 75% attuale. Le differenze regionali
sono ancora significative: infatti, mentre
al Nord la copertura è sostanzialmente
completa (oltre il 90%) e al Centro essa
si pone sopra l’80%, al Sud si arriva
soltanto a poco più del 40%, anche se
con una costante tendenza all’aumento.
L’adesione allo screening risulta essere
superiore nelle donne rispetto agli
uomini e, per entrambi i sessi, nelle
persone sopra i 60 anni. Significative
sono risultate le differenze di adesione
ai programmi di screening tra le
regioni del Nord, dove si registrano le
percentuali più elevate, e quelle del Sud
dell’Italia. I dati relativi all’adesione
sono molto importanti, in quanto è stato
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dimostrato che l’efficacia dei programmi
di screening è tanto maggiore quanto
più elevata è l’adesione all’invito.
I tassi di identificazione dei casi
nell’Italia settentrionale si stanno
progressivamente riducendo, sia per
quanto riguarda gli adenomi avanzati
che i carcinomi. Questo è dovuto al
fatto che è in costante aumento la
proporzione dei soggetti che in passato
avevano già aderito allo screening e
che quindi erano già stati studiati.
Questo andamento è meno netto nelle
regioni del Centro Italia ed è assente
nel Sud-Isole, dove i programmi
sono di più recente attivazione. Un
dato estremamente importante è che
lo stadio dei tumori diagnosticati
in seguito allo screening è risultato
significativamente più favorevole
rispetto a quanto riportato in casistiche
che si riferiscono a popolazioni non
coperte da programmi di screening
organizzati. Infatti, dai dati rilevati in
Italia nel 2015 emerge che il 72,4% dei
tumori intestinali diagnosticati dopo
screening era in stadio I-II, mentre
solo il 40% di tumori diagnosticati
al di fuori dello screening dal 2000 al
2008 era in uno stadio iniziale. Inoltre,
per una quota significativa dei tumori
diagnosticati in seguito allo screening
(13%) il trattamento ha potuto essere
limitato all’asportazione endoscopica,
trattandosi di adenomi cancerizzati,
senza necessità di un intervento
chirurgico con un evidente impatto sulla
qualità di vita delle persone interessate.
GIUGNO 2018 LA TUA FARMACIA
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asportazione nel corso della stessa
seduta. I polipi rimossi vengono
successivamente analizzati e, in base
al loro numero, alle loro dimensioni
e alle caratteristiche delle cellule che
li compongono, viene stabilita la loro
eventuale pericolosità e vengono avviati
percorsi terapeutici e di controllo
specifici.

Barbara Asprea

ALIMENTAZIONE

Dimagrire sì, ma è importante scegliere
con raziocinio tra i vari regimi
alimentari disponibili e possibilmente
su consiglio di un esperto

ORIENTARSI TRA LE DIETE

C

on l’arrivo dell’estate
cresce il desiderio di
riacquistare la forma
perduta, ancora
meglio se nel tempo
più breve possibile.
Per riuscirci c’è chi
decide di rinunciare
a dolci e bevande alcoliche, chi
aumenta l’attività sportiva, chi riduce
le sue porzioni abituali e chi si guarda
intorno per scoprire se esiste una dieta
dimagrante di successo che, in poche
settimane e senza sforzo, garantisca di
sbarazzarsi dei chili in più. E, sorpresa!,
ne trova centinaia, specie se si guarda
anche alle proposte che arrivano da
oltreconfine. Come orientarsi, allora,
per fare la scelta giusta? Ecco qualche
consiglio per non perdere la bussola.
L’ultima arrivata, ad esempio, è la
“dieta del brodo” di Kellyann Petrucci,
naturopata e nutrizionista americana
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che per dimagrire ha ideato uno schema
nel quale due giorni a settimana ci
si nutre solo di brodo o quasi, che
viene riproposto come se fosse un elisir
di lunga vita. Ma “l’industria delle
diete” è sempre al lavoro e sforna in
continuazione nuovi regimi dietetici
più o meno equilibrati: basta recarsi in
libreria per accorgersi delle decine di
libri di esperti, blogger, chef o giornalisti
che pubblicizzano le loro diete come le
più efficaci per risolvere una volta per
sempre i problemi di peso. E scegliere il
libro del professionista più serio non è
facile se non si è conoscitori della materia
e si tende a credere al ‘canto delle sirene’.

esperti di nutrizione (in genere non
sono medici) che fanno propaganda
al loro metodo dimagrante con la
complicità (più o meno ingenua) dei
conduttori. Va ancora peggio sulla rete,
nella quale infiniti siti dedicati alle diete
reclamizzano metodi privi di qualsiasi
valenza medica, proponendo l’acquisto
di integratori, strani cibi esotici o altri
prodotti miracolosi che “bruciano il
grasso” in tempi record. Una situazione
generale, insomma, talmente fuori
controllo che nei mesi scorsi le principali
associazioni di esperti in nutrizione
hanno fatto un appello al Ministero
della salute per una maggiore vigilanza
(vedi box).

Attenzione a non cadere
nella rete

Gli errori da non fare

La situazione diventa ancora più
complicata in televisione, dove – oltre
ai professionisti seri – spesso vengono
ospitati nelle trasmissioni sedicenti

In linea generale come fare a capire se
si è davanti a una “bufala” oppure no?
Ecco qualche indizio in ordine sparso
al quale fare attenzione. Innanzitutto
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contribuire alla salute in generale. Allo
stesso tempo, queste diete sbilanciate
prescrivono di nutrirsi in modo
ripetitivo dando la preferenza a cibi
proteici e grassi.
Insomma, quando ci si allontana troppo
dalle linee di sana alimentazione i
campanelli d’allarme dovrebbero
iniziare a suonare.
Per fortuna, se c’è bisogno di perdere
pochi chili e non si richiede l’intervento
di uno specialista - ovviamente non si
sta parlando di obesità, che necessita
un approccio terapeutico integrato con
più figure professionali - le alternative
esistono. Una volta individuate delle
fonti affidabili e professionali, che
non si discostino perciò da una dieta
sana ed equilibrata, sarà necessario
un ultimo sforzo, ossia individuare la
strategia dietetica più affine ai propri
gusti e abitudini. Scegliere il metodo più
vicino il più delle volte garantisce una
maggiore aderenza alla dieta e meno
stress. Se, invece, c’è la necessità di
dimagrire un po’ ma non si ha nessuna
voglia o tempo di fare una dieta, allora
può essere ideale la “dieta del piatto”.
Niente pesi e regole: l’unico sforzo
è quello di comporre un pasto misto
direttamente nel piatto.

Un pasto misto, leggero e
saziante
Molti nutrizionisti consigliano di
costruirsi il pasto immaginando un piatto
piano riempito per metà con verdure
miste, per un quarto con cereali (pane,
pasta, patate o cereali in chicchi) e
per l’altro quarto con una porzione di
alimenti proteici grande come il palmo
delle proprie mani. Il tutto condito
con 2-3 cucchiaini d’olio extravergine.
In questo modo si ottiene un pasto
equilibrato, senza rischiare di eccedere
con alcun cibo, se non con gli ortaggi,
il cui consumo è sempre auspicabile.
Un esempio di un piatto misto può
essere un cuscus integrale al pesce,
contornato da un’insalata mista. In
questo modo si uniscono le proteine del
pesce con i carboidrati del cuscus e le
fibre e le vitamine degli ortaggi. In linea
generale, a pranzo è consigliato l’apporto
energetico più alto della giornata: dalla
fine del pasto alla cena trascorre infatti
un periodo piuttosto lungo, di circa
sette ore, e un pasto misto come quello
descritto assicura un senso di sazietà
duraturo, che “stabilizza” l’appetito,
ma anche l’umore, rendendo così i
pomeriggi meno a rischio di fame (più
o meno nervosa) e di continui spuntini.

UN APPELLO AL MINISTERO
CONTRO LE NUTRITION FAKE

A inizio anno l’Associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica (ADI) insieme
ad altre associazioni del settore ha inviato al
Ministero della salute
un appello perché quest’ultimo istituisca
un organo di vigilanza che monitori le
trasmissioni televisive e agisca con pesanti
sanzioni su chi millanta metodi privi di alcun
fondamento scientifico e non conformi alle
linee guida dell’Organizzazione mondiale
della sanità - Oms). Quest’organo potrebbe
aiutare a smascherare tutti quei falsi
profili e pagine social che promettono
dimagrimenti rapidi ed efficaci e che
catturano molto spesso l’attenzione di
giovani adolescenti con disturbi alimentari
importanti. “Dietro alle nutrition fake, ovvero
i falsi programmi di dimagrimento che
bombardano i social network, si nasconde
il più delle volte un business fatto di
integratori, pillole e pasti sostitutivi privi di
alcuna validità” ha puntualizzato Barbara
Paolini, vicesegretario ADI.
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il tono: più è miracolistico e promette
dimagramenti di molti chili in poco
tempo e più è chiaramente una trappola
dalla quale stare lontani. Poi, se si
viene obbligati a comprare via internet
dei prodotti tipo integratori o simili
per seguire la dieta, ancora peggio:
anche qui le finalità commerciali sono
evidenti (e il fatto che tali prodotti
non vengano venduti in farmacia li
rende potenzialmente pericolosi).
Bisognerebbe, inoltre, individuare chi si
cela dietro al metodo proposto: se per
i libri è più facile, online diventa tutto
più anonimo. E, ovviamente, valutare
la professionalità dell’autore: meglio
affidarsi a chi possiede le competenze
maggiori come i medici dietologi o
figure analoghe.
Arrivando al contenuto delle diete,
sarebbe meglio diffidare di chi propone
tagli drastici dell’alimentazione, con
l’eliminazione di sostanze nutritive
fondamentali. Tipicamente sono i
carboidrati, ossia le sostanze più
rappresentate dai cereali, base della
sana dieta mediterranea. Ciò accade
nonostante la ricerca scientifica continui
a scoprire che i cereali – specie se
integrali – siano alleati della linea e
aiutino a perdere peso, oltre che a

Piercarlo Salari

MEDICINA

Il legame
tra cibi
e mal di
testa
Il termine generico “cefalea” indica una condizione caratterizzata da dolore alla testa,
eterogenea per tipologie (sono infatti descritte oltre 160 forme diverse) ed estremamente
comune, dato che in generale colpisce quasi la metà della popolazione

N

ove volte su
dieci la cefalea è
primaria, ossia
non legata a una
causa organica,
come la cefalea
tensiva, la cefalea
a grappolo e

l’emicrania.
Tra i numerosi temi di studio, un
filone di ricerca recente e promettente
riguarda il possibile legame tra mal di
testa e alimentazione.
A tale riguardo una forma descritta
recentemente è la cefalea da digiuno:
non presenta prerogative specifiche
e non è dovuta, come si potrebbe
pensare, all’ipoglicemia (cioè un calo
del glucosio nel sangue), bensì a un
regime alimentare con pasti a basso
apporto di nutrienti e a distanza di
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lunghi intervalli. Per questa ragione
un primo quesito che il farmacista
potrebbe porre a un nuovo cliente
che lamenta mal di testa e del quale
non conosce le abitudini, è quanti
pasti è solito consumare nell’arco nella
giornata e sulla base di quali orari.
Se la risposta dovesse prospettare
un possibile mal di testa da digiuno,
la richiesta di un semplice diario
alimentare potrebbe consentire una
rapida conferma del sospetto.

Allergie, intolleranze e
regime alimentare consigliato
Storicamente l’emicrania è la cefalea
maggiormente studiata, a fronte
delle sue ripercussioni in termini di
disabilità (si colloca al secondo posto
tra le malattie più invalidanti), della
sua ampia diffusione (interessa il 18%
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della popolazione) e dei suoi costi (al
quinto posto tra le malattie a maggiore
impatto economico). Per questa ragione
fino a qualche tempo fa si riteneva
che alcuni alimenti, come vino rosso,
formaggi stagionati, uova e carni
affumicate, potessero giocare un effetto
scatenante attraverso l’interferenza con
neurotrasmettitori quali glutamato e
serotonina. Di fatto, però, osservazioni
più recenti hanno portato a rivedere
il ruolo dell’alimentazione, che
acquista rilevanza nella misura in
cui un individuo è allergico: oggi,
infatti, si ritiene che sia il rilascio
di istamina – favorito, per esempio,
da formaggi fermentati, cioccolato
e pomodoro – il vero meccanismo
responsabile. Quando emerge dunque
un legame tra mal di testa e cibo è
molto probabile che l’individuo sia

Cefalea tensiva

Emicrania

Cefalea a grappolo

Prevalenza

>30%

~18%

7-10/10.000

Sede

bilaterale

monolaterale

monolaterale
fronto-orbito-temporale

Caratteristiche del dolore

costante

pulsante

lancinante

Intensità

lieve-moderata

moderata-severa

violenta

Durata del dolore

30 minuti – 7 giorni

4-72 ore

30 – 180 minuti

Sintomi associati

nessuno oppure fonofobia
o fotofobia

nausea o vomito
fono e fotofobia

sintomi e segni da disautonomia
trigeminale

LE REGOLE PRATICHE PER LA DIETA

• Frazionare la giornata alimentare in 5 pasti (non fare intercorrere più di 2½ – 3 ore
tra un pasto e l’altro)
• Evitare l’assunzione di carboidrati semplici come zucchero, marmellata, miele,
prodotti di pasticceria, bibite, succhi di frutta, frutta sciroppata
• Controllare l’assunzione della frutta in quanto ricca di zuccheri semplici
• Evitare che gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio siano a base di soli
carboidrati, ma inserire anche la frazione proteica
• Preferire ove sia possibile l’utilizzo di cereali poco raffinati o integrali e variarne la
tipologia (grano, orzo, farro, mais ecc.)
• Consumare regolarmente verdura a ogni pasto, per garantire un’adeguata
introduzione di fibre e prediligerne la stagionalità
• Limitare il consumo di alimenti ricchi di grassi di origine animale.

Gli zuccheri
Molto si legge sui rapporti zuccheri/
cervello. Anche in questo caso
l’emicrania è stata un interessante
modello di studio e in passato la
si riteneva associata a resistenza
all’insulina, una condizione cioè in
cui si riduce la sensibilità dei tessuti
a questo ormone, che deve essere
rilasciato in quantità maggiori per
poter mantenere sotto controllo
l’aumento della glicemia osservato
normalmente dopo ogni pasto. Al
contrario, però, si è scoperto che
gli emicranici tendono a produrre
maggiori quantità di insulina dopo aver
assunto zuccheri alimentari, e questo
richiama ancora una volta l’attenzione
all’importanza di un regime dietetico
bene organizzato e nel caso specifico
ad apporto prevalente di zuccheri
complessi, ossia a lento assorbimento.
È perciò raccomandato uno schema di
pasti regolari, tipicamente ogni 3 ore,
possibilmente con 5-6 pasti durante
la giornata, mantenendo il corretto
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complessivo apporto calorico e di
nutrienti e scegliendo cibi che sazino e
garantiscano livelli glicemici stabili (per
esempio, evitando snack con zuccheri
semplici e ingerendo cibi completi
contenenti proteine, che rallentano lo
svuotamento gastrico).

La dieta chetogenica
Qualche specialista fa ancora ricorso
alla dieta chetogenica, caratterizzata
da pochi carboidrati (8-60 grammi al
giorno), normoproteica, iperlipidica
(l’aumentro dei grassi compensa il
minor apporto energetico associato
agli zuccheri) e per lo più integrata
con sodio, magnesio e potassio. La
sua gestione richiede però esperienza
e soprattutto impone la collaborazione
da parte dell’individuo, in quanto va
praticata a lungo. Una volta interrotta,
però, il suo effetto cessa del tutto.
Si ringrazia per il supporto scientifico la
dott.sa Cinzia Cavestro del Centro Cefalee
e malattie rare, ASL CN2 Alba (Cuneo)
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allergico e, nel caso in cui non abbia
mai effettuato accertamenti in tal
senso, sarebbe bene sia sottoposto a
indagini opportune, tra cui la ricerca
di IgE specifiche, fondamentali per
impostare successivamente una dieta
personalizzata. Curiosa e non del tutto
chiarita è poi la correlazione tra cefalea
e intolleranze alimentari, suggerita
dall’esperienza comune di chi riferisce
un miglioramento del mal di testa dopo
l’esclusione del lattosio o del glutine.
Relativamente a quest’ultimo va tra
l’altro segnalata, come documenta la
letteratura scientifica, una maggior
frequenza di attacchi emicranici nei
soggetti celiaci, nei quali la dieta senza
glutine sembra indurre un importante
miglioramento del quadro clinico.
Un ulteriore invito al farmacista,
dunque, dopo aver escluso fattori
legati allo stile alimentare e di vita, è
di chiedere al cliente se il mal di testa
sia favorito da alcuni alimenti, nel qual
caso sono opportuni i test per la ricerca
di intolleranze o per dosaggi mirati.
Va ricordato che una generica dieta di
eliminazione è troppo complessa senza
un modello preciso di riferimento e,
se è troppo selettiva, può promuovere
l’insorgenza di deficit nutrizionali.
Non esiste un cibo né tantomeno una
dieta “ideale”, ma è consigliato un
regime con apporto limitato di zuccheri
semplici (a rapido assorbimento),
con pasti piccoli e frequenti, presenza
costante di proteine, da assumere dopo
gli zuccheri, e limitazione di birra
e vino (i superalcolici sono sempre
sconsigliati).
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Barbara Asprea

CELIACHIA

Che rapporto
tra celiachia
e flora?
È una delle intolleranze più diffuse
al mondo e può manifestarsi a tutte
le età. Si sta parlando della celiachia,
una condizione per il cui sviluppo
sono obbligatori due fattori
di rischio: il glutine
e la predisposizione genetica

V

a detto che non
tutti ma soltanto il
30% delle persone
che hanno la
predisposizione
genetica e
consumano i cereali
con il glutine - i
più importanti sono grano, farro, orzo e
segale, mentre riso, mais e miglio non
ne contengono - sviluppano la celiachia
nel corso della vita. Per la precisione,
il 95% dei celiaci presenta i genotipi
HLA-DQ2 e HLA-DQ8. La presenza di
queste molecole è una condizione sì
necessaria, ma non sufficiente per lo
sviluppo della patologia.
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Altri fattori
di rischio da scoprire
Ma perché, allora, qualcuno diventa
celiaco e qualcuno no? Evidentemente
esistono altri fattori scatenanti, di
cui però al momento non si hanno
molte certezze. Uno studio recente del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)
ha scoperto che nella quasi totalità
dei soggetti affetti da celiachia sono
presenti alcuni specifici geni - definiti
di rischio o predisponenti la malattia
- associati all’instaurarsi della risposta
del sistema immunitario. Insomma,
un profilo genetico che esporrebbe
ancora di più al rischio di diventare
celiaco. Cambiando prospettiva possono
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essere considerati fattori di rischio la
presenza di condizioni che favoriscono
la comparsa di celiachia, in particolare
le malattie di tipo autoimmune come
il diabete di tipo 1, la tiroidite di
Hashimoto e l’epatite autoimmune.

Infezioni virali sotto accusa
Altre ricerche hanno rilevato che
nei bambini ad alto rischio genetico
l’introduzione tardiva del glutine
durante lo svezzamento è in grado

L’importanza
della flora intestinale
Per chi non lo ricordasse, l’insieme
dei batteri che popolano tutto il tratto
intestinale, oltre che flora batterica
viene definito microbioma. L’essere
umano vive in simbiosi con i miliardi
di batteri presenti nel suo organismo,
ma la densità massima di questi - dieci
volte più alta - si verifica nel tratto

intestinale e ammonta a circa 100
miliardi. Grazie allo sviluppo delle
tecniche genetiche che consentono
di analizzare la flora intestinale, in
questi ultimi anni sempre più si stanno
conoscendo le numerose funzioni
che svolgono i batteri. Ad esempio,
sono fondamentali sia per i processi
digestivi che per la difesa contro i
microorganismi patogeni, modulano
il sistema immunitario e preservano
l’integrità delle pareti intestinali. Ed è
proprio quando questa integrità viene
compromessa che si possono scatenare
quelle reazioni su base autoimmune
come la celiachia. Peraltro, va anche
detto che oltre ai batteri con azioni
benefiche ci sono anche quelli nocivi:
alcuni ceppi generano delle reazioni
infiammatorie locali, che indeboliscono
la barriera intestinale aumentandone
così la permeabilità. Per questo è
importante seguire una dieta bilanciata
e ricca di alimenti vegetali, le cui
fibre fanno da nutrimento per i batteri
“buoni”, che così aumentano a scapito
dei “cattivi” che non proliferano.

Glutine e microbioma
Il mondo della ricerca sta cercando
di capire il ruolo del microbioma
nell’insorgenza della celiachia e nel
prossimo futuro verranno individuati
meglio i numerosi meccanismi alla
base di questa complicata intolleranza.
Tuttavia già oggi è possibile avere
qualche informazione preziosa, come
quelle riportate sul numero della rivista
Forum Gluten-Free, Journal For Health
Care Professionals, che ha dedicato una
monografia al rapporto tra celiachia e
microbioma.
Come già accennato, quando il
microbiota si altera e non riesce
più a garantire l’integrità della
barriera intestinale, diventa più facile
l’insorgenza della celiachia (nei soggetti
predisposti geneticamente). Il glutine,
difatti, arriva all’intestino tenue digerito
solo in parte, e i suoi peptoni - ossia i
prodotti intermedi della digestione delle
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proteine - riescono ad attraversare la
mucosa dando il via a quella reazione
infiammatoria tipica della celiachia.
Tuttavia resta da chiarire se la barriera
intestinale lesionata sia la causa
primaria oppure una conseguenza della
celiachia.

Negli intolleranti la flora
è diversa
Come accade per altre categorie di
persone, come gli obesi o chi soffre
di malattie intestinali croniche, anche
la flora batterica dei celiaci è alterata
rispetto a quella degli individui sani,
risultando particolarmente ricca
di Bifidobacterium bifidum e di
Lactobacillus sp. Ma questa differenza
si attenua decisamente una volta che
viene seguita la dieta senza glutine.
Inoltre, nei bambini celiaci ancora
a dieta libera è stata riscontrata
una presenza alta di ceppi batterici
che attaccano la mucosa intestinale
rompendone l’integrità. Insomma,
anche se ancora non si è compreso se il
microbioma alterato sia causa o effetto
dell’intolleranza al glutine, si può
affermare che la sua composizione è in
grado di influire sul decorso sia della
celiachia che di tante altre condizioni
come l’allergia, ad esempio.

I probiotici possono aiutare
Per fortuna qualche buona notizia
c’è: alcuni studi hanno dimostrato
che l’integrazione dei probiotici alla
dieta del celiaco in certi casi può
rappresentare un valido supporto per
la terapia. Se una corretta nutrizione
è indispensabile per il benessere
intestinale, è stato visto che alcuni
celiaci, nonostante la dieta (o per
una dieta aglutinata non eseguita a
regola) continuano a soffrire di disturbi
intestinali come la diarrea. Ebbene per
queste persone, una volta appurato che
il loro microbioma è alterato e in che
modo, il trattamento con probiotici o
prebiotici viene caldamente consigliato
e risulta efficace.
n
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di ritardare lo sviluppo della malattia
ma non la evita; oppure che gravi
infezioni causate dal rotavirus
possano rivestire un ruolo
importante. A questo proposito
è da segnalare un importante
studio tedesco pubblicato un
anno fa sull’American Journal
of Epidemiology. La ricerca in
questione ha mostrato che il
rischio di sviluppare la celiachia
diventa particolarmente elevato
quando si verificano infezioni
del tratto gastrointestinale
durante il primo anno di
vita. In misura minore è
stato anche dimostrato
un aumento del rischio di
celiachia in connessione
con le prime infezioni del
tratto respiratorio. “Va
detto che questi dati non
consentono di affermare
in modo definitivo che le
associazioni osservate siano
causali oppure siano basate su
cambiamenti del microbioma
oppure di particolari risposte
immunitarie”, ha sottolineato il
primo autore dello studio, Andreas
Beyerlein, commentando i risultati.
“Tuttavia, sembra che l’aumento
del rischio di celiachia sia associato
a un’infiammazione permanente
del tratto gastrointestinale nella
prima infanzia e non sia causato
da uno specifico agente patogeno
virale o batterico”. E dal parlare di
infiammazione dell’apparato digerente
al microbioma il passo è davvero breve.

Bruno Brigo

DIABETE

L’

doppio rispetto a quanto raccomandato, comprendendo tutti
gli zuccheri presenti negli alimenti, come dolci, bevande, cibi
confezionati, snack e tanti altri. Pane industriale, grissini,
crackers, yogurt, salse e sughi pronti, piselli e mais in scatola,
panature, würstel, ketchup, sono solo alcuni dei molti
insospettabili prodotti ai quali viene aggiunto lo zucchero
come dolcificante.

antica esortazione latina ‘Caveat
emptor’, che significa ‘stia attento il
compratore’, viene spesso utilizzata
da chi si occupa di salute pubblica per
orientare nella scelta di comportamenti
sicuri e salutari. In particolare, negli
ultimi tempi, in seguito a studi sulla
popolazione, si è riusciti a individuare
alcuni importanti fattori di rischio nei confronti del dilagare
di malattie, come l’obesità, il diabete di tipo 2, la sindrome
metabolica. Sono stati identificati, in tal modo, alcuni
comportamenti alimentari da evitare e, in particolare, il
consumo di cibo spazzatura (‘junk food’), ‘trashfood’, cibo
ipercalorico, cibo elaborato, bevande edulcorate.

I dolcificanti
L’industria ricorre sempre più all’impiego di sostanze non
nutritive, aggiunte agli alimenti per migliorare il colore,
l’aspetto, il sapore, la consistenza oppure per prolungarne
la conservazione. Tutto questo ha indubbi vantaggi di
comodità e praticità. Si ritiene tuttavia che l’uso smodato
degli additivi alimentari, e in particolare dei dolcificanti, sia
in parte responsabile dell’incremento del sovrappeso, del
diabete e delle intolleranze alimentari. Per ridurre al minimo
le conseguenze dell’inquinamento alimentare è preferibile
consumare alimenti freschi e di stagione che non contengano
sostanze estranee al ciclo biologico naturale di piante e
animali. È quindi consigliabile comprare prodotti freschi
piuttosto che conservati, facendo particolare attenzione alle

Lo zucchero nascosto
Per non eccedere nel consumo degli zuccheri, l’OMS
consiglia di non superare per le donne il quantitativo di 6
cucchiaini al giorno di zuccheri (pari a circa 25 grammi) e
9 cucchiaini per gli uomini. Uno studio condotto dal Crédit
Suisse Research Institute ha messo in evidenza un consumo
medio annuo, per l’Italia, di 27 Kg a persona, ben oltre il

Attenzione
agli zuccheri nascosti!

Ogni anno in Italia
si consumano 27
Kg di zucchero pro
capite, oltre il doppio
di quanto consigliato
dall’Organizzazione
Mondiale della
Sanità per rimanere
in salute. Imparare
a leggere le
etichette dei cibi
che acquistiamo,
può contribuire
a una scelta più
consapevole e
salutare dei
prodotti alimentari
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etichette che segnalano la presenza di additivi,
solitamente elencati in fondo alla lista degli
ingredienti.

Lo sciroppo glucosio-fruttosio
Numerose indagini condotte negli anni
’80, soprattutto negli Stati Uniti, hanno
messo in evidenza che la popolazione stava
progressivamente ingrassando, senza che
fossero evidenti i motivi. Sorprendentemente
anche le persone che praticavano attività
motoria con regolarità, manifestavano la
tendenza verso un aumento del peso. Tra le
diverse ricerche sperimentali iniziate si osservò
che i ratti nutriti con cibi contenenti lo sciroppo
di glucosio-fruttosio, largamente utilizzato
nell’alimentazione umana, ingrassavano
molto più rapidamente e avevano più fame.
Dal momento che glucosio e fruttosio sono
i costituenti sia dello zucchero bianco che
dello sciroppo di glucosio-fruttosio, ci si
può chiedere quale sia la differenza tra i
due zuccheri. In seguito agli studi effettuati
si è compreso che l’organismo utilizza e
trasforma lo zucchero (composto dall’unione
di glucosio e fruttosio), in modo diverso da
come consuma lo sciroppo di glucosio, nel
quale glucosio e fruttosio sono separati. In
particolare, il fruttosio, ingerito come da
solo, aumenta l’appetito, mentre assunto in
quantità modeste e consumato insieme alle
fibre nella frutta, rallenta l’immissione rapida
nel sangue e la successiva trasformazione
sotto forma di grassi che vengono accumulati
a livello del fegato. Per risparmiare, l’industria
alimentare ha immesso sul mercato sostanze
potenzialmente dannose per la salute, come
l’olio di palma e gli zuccheri liquidi. In
particolare lo zucchero di biscotti, marmellate,
bevande, spesso viene sostituito con lo sciroppo
di glucosio-fruttosio, identificabile in etichetta
come ‘sciroppo di glucosio’. Si tratta di un
dolcificante liquido composto principalmente
da glucosio e fruttosio, con una concentrazione
di quest’ultimo che può variare dal 5 al 50%.
Per ‘sciroppo di fruttosio’ si intende, invece,
il dolcificante con un contenuto di fruttosio
superiore al 50%. Verso la metà degli anni
’70 negli USA ci fu un eccesso di produzione
di granoturco. Dal momento che lo sciroppo

LEGGERE LE ETICHETTE
Come osserva Monica
Marelli nel libro ‘Cosa
c’è nel mio cibo?’ ‘Le
informazioni sono lì,
sotto il nostro naso:
nelle etichette troviamo
la lista completa di
ingredienti, coloranti,
conservanti, modalità di
conservazione, ecc. Ma

quanti di noi le leggono
regolarmente?’
Per non esagerare con
l’assunzione eccessiva
quotidiana, dal momento
che non tutti i produttori
aggiungono zuccheri,
si consiglia una lettura
attenta delle etichette
presenti sui prodotti,

per rilevare la presenza
di dolcificanti. È quindi
indispensabile imparare
a leggere le etichette
dei cibi che acquistiamo
ogni giorno, per
mangiare in modo più
consapevole e sicuro,
scegliendo prodotti sani
di migliore qualità.

di glucosio-fruttosio può essere
ottenuto mettendo il mais a
contatto con alcuni enzimi, in
• Cibo spazzatura (‘junk food’),‘trashfood
modo da smontare l’amido in
• Cibo ipercalorico
• Cibo elaborato
glucosio e poi trasformare una
• Bevande edulcorate
parte in fruttosio, l’eccesso di
• Tante ore davanti a computer, videogiochi,
mais non andava sprecato. Così,
televisore
da quel momento, l’ingrediente
• Abuso di farmaci
fu aggiunto a qualunque prodotto
industriale alimentare (pizze
surgelate, carne, torte, gelati, biscotti). Era dolce
come lo zucchero, aumentava notevolmente
la conservazione dei cibi confezionati ed era
molto più economico. Fu una rivoluzione
enorme, di cui i consumatori però erano del
tutto ignari. Furono soprattutto le bevande ad
avere l’impatto maggiore. Lo sciroppo costava
circa il 33% in meno dello zucchero. Le stime
attuali dell’industria indicano un forte aumento
della produzione europea di tali sciroppi che
rappresentano il 15% circa del consumo totale
europeo di zucchero.

Caveat emptor!
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Alberto Roggia

ANDROLOGIA

Il corretto stile di vita
per una migliore salute
sessuale maschile

L’

Già dai 20 anni di età sono
di grande importanza l’alimentazione
mediterranea, lo stile di vita,
la prevenzione e la diagnosi precoce
delle disfunzioni sessuali maschili

alimentazione
riveste un ruolo
importante per
la salute sessuale
maschile: la
dieta deve essere
corretta sia dal
lato quantitativocalorico sia, soprattutto, qualitativo
con particolare attenzione all’apporto
equilibrato di proteine, glucidi, lipidi,
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vitamine, sali minerali.
L’alimentazione deve essere in funzione
ovviamente dello specifico soggetto
e pertanto in rapporto alla sua età,
corporatura, attività lavorativa e
sportiva-ginnica, eventuali patologie
pregresse e in atto. In genere, già a
partire dai 20-30 anni di età si consiglia
un’alimentazione “mediterranea”,
cioè povera di grassi “saturi” e ricca
invece di grassi “insaturi”: ne deriva
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che è consigliabile evitare l’uso di
margarina, burro, lardo, pancetta,
fritti, arrosti e ridurre l’assunzione di
formaggi grassi, carni rosse e salumi
grassi. Si consiglia di prediligere l’olio
extravergine di oliva e l’olio di semi
(mais, girasole, arachide) perché ricchi
di acidi grassi mono-insaturi e poliinsaturi, così come è consigliabile il
consumo di pesce ricco di acidi grassi
insaturi essenziali della serie omega-3,

ovviamente affievolita col passare degli
anni: pure l’OMS, Organizzazione
Mondiale della Sanità, sottolinea
efficacemente come la sessualità sia
un aspetto centrale dell’essere umano
lungo tutto l’arco della sua vita.
È certamente autorizzato il consumo di
alcool purché moderato, prediligendo il
vino rosso in quanto contenente molto
sostanze antiossidanti estremamente
utili, come flavonoidi, isoflavonoidi e
resveratrolo. In ambito di stile di vita
occorre ricordare il valore di un sonno
regolare e ristoratore: pertanto non
ha importanza il numero di ore, che è
congruo all’età del soggetto, ma occorre
rispettare il ritmo sonno/veglia, tale che
il periodo di sonno sia qualitativamente
valido. Sempre consigliabile un’attività
fisica, che va effettuata costantemente
tutto l’anno, compatibilmente con l’età
e le condizioni cliniche del soggetto.
Controllare e contrastare l’insorgenza di
situazioni di stress di ogni tipo, sia in
ambito famigliare, che lavorativo, ma
anche ginnico-sportivo: infatti lo stress
può agire negativamente sul processo
dell’erezione e quindi in un rapporto
sessuale.
Evitare assolutamente il fumo attivo
ma anche passivo, e certamente tutte
le droghe, anche quelle definite
“leggere” che solo inizialmente, e
peraltro apparentemente, possono
dare la sensazione di una migliore
erezione, ma che ben presto portano
a situazioni di grave e ingravescente
deficit erettile, che sfocia in poco tempo
nella totale impotenza che non risponde
neppure ai comuni farmaci vasoattivi
penieni.

Diagnosi precoce dei deficit
di erezione
La prevenzione va distinta dalla
diagnosi precoce in quanto sono
due momenti ben distinti: infatti
il programma di prevenzione di
qualsiasi malattia, e quindi anche delle
disfunzioni sessuali, viene effettuato
quando il soggetto è sessualmente
ancora del tutto sano e non lamenta
alcun disturbo sessuale, per cui viene

17

consigliato il rispetto rigoroso e costante
della dieta e dello stile di vita come
sopra indicato.
Invece la diagnosi precoce di un deficit
di erezione viene fatta in un paziente
che già presenta alcuni disturbi di
erezione anche se sono minimi e
transitori, oppure del tutto occasionali:
sarà lo Specialista, sulla base della
indispensabile visita andrologica, a
consigliare gli accertamenti mirati
per identificare il più precocemente
possibile la causa che ha generato
il disturbo sessuale; solo così sarà
possibile impostare una immediata
strategia di cura, che avrà il pregio di
essere “mirata” al caso specifico.
Talora “piccoli disturbi” sessuali o
fastidi al glande e pene non vengono
presi in considerazione da molti
pazienti, perché solo episodici, mentre
possono invece essere la precoce
spia di una patologia a carico dei
corpi cavernosi, così come avviene
frequentemente, ad esempio, in caso
di fibrosi dei corpi cavernosi che può
insorgere già verso i 20-30 anni di
età e che richiede terapie specifiche
per evitare futuri deficit erettili
ingravescenti e permanenti.
Allo stesso modo l’eiaculazione
precoce, oppure la perdita di rigidità
del pene eretto, così come la
sensazione “fastidiosa” o lievemente
dolorosa al pene o al glande, anche
se compaiono solo occasionalmente,
possono avere una “causa organica”
che consiglia una diagnosi precoce
andrologica, effettuabile anzitutto
con la visita uro-andrologica da parte
dello Specialista che potrà richiedere,
se lo riterrà necessario, accertamenti
ulteriori ma sempre “basali”, cioè a
pene in fase di normale flaccidità,
evitando in tal modo l’esecuzione
di esami dinamici penieni mediante
erezione indotta da prostaglandine
iniettate nei corpi cavernosi: così, ad
esempio, l’ecografia peniene basale
associata nello stesso momento
a elastosonografia 2D SWE per la
valutazione del grado espresso in Kpa
della elasticità dei corpi cavernosi.
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come salmone, orate, pagelli, sogliole,
tonno e tutto il pesce azzurro.
In quanto ad apporto proteico è
preferibile ridurre le carni rosse e
prediligere carni bianche come pollo
coniglio, tacchino, pesce, cereali,
legumi come fagioli, lenticchie, piselli,
ceci e prodotti a base di soia.
Fortemente consigliabile tutta la frutta
e la verdura preferibilmente fresca,
sempre in abbondanza, ricchissime
di vitamine A,C,E e di moltissimi
antiossidanti che, tra l’altro, inibiscono
il Fattore NF-kB che favorisce
l’insorgenza e progressione della
“fibrosi” a carico dei corpi cavernosi,
diagnosticabile già in età giovanile
e che può generare gravi deficit di
erezione se non diagnosticata e curata
con tempestività.
La giornalista Eliana Liotta ha
recentemente pubblicato significative
ricerche scientifiche-cliniche del Team
di Ricerca SmartFood dell’Istituto
Europeo di Oncologia di Milano,
che ha studiato i rapporti tra
invecchiamento e alimentazione che
aprirebbero scenari inimmaginabili
e affascinanti, in quanto si potrebbe
aumentare la durata media della vita e
ridurre nel contempo l’incidenza delle
malattie ivi compresi i tumori.
Sono state individuate ben sette
molecole definite “intelligenti”, che
avrebbero la capacità di attivare i geni
della longevità e che sono presenti in
30 cibi rappresentati da frutta e verdura
soprattutto se “colorata” naturalmente
come melanzane, patate viola, lattuga,
cachi, arance rosse, cavoli rossi, fagioli
neri, uva nera, tè verde. Invece in
cereali integrali, legumi vari, olio extra
vergine di oliva e anche frutta fresca e
frutta a guscio, sono state individuate
altre molecole che prevengono diverse
malattie croniche e riducono l’incidenza
dei tumori.
Tutto ciò è importante affinché il
benessere fisico-psichico, e quindi
anche la salute sessuale, possa essere
protratto il più possibile fino a tarda età
per la migliore qualità di vita, anche
se la tumultuosità dei sentimenti sarà
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Roberto Marinello

PEDIATRIA

L’alimentazione
è, insieme a
un corretto
stile di vita,
un elemento
fondamentale
di “prevenzione
primaria”,
una pratica
che consente
a tutte le età
di guadagnare
salute e
prevenire o
ridurre il rischio
di contrarre
molte malattie

Alimentazione vegetariana
nel bambino: quali rischi si corrono?
LA TUA FARMACIA GIUGNO 2018
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stato nutrizionale della
vitamina B12 di tutti i
Latte
soggetti a rischio divenga
Uova, funghi, formaggi
1-5
una prassi consolidata di
Carni, soia fermentata
5-10
prevenzione. Nella tabella
Pesci
10-20
2 sono indicati i fabbisogni
Molluschi, alghe (alcune), fegato, reni 20-80
e le dosi raccomandate di
vitamina B12 a tutte le età.
TAB.2 - FABBISOGNO MEDIO E DOSI
Gli esperti hanno infatti
RACCOMANDATE DI VITAMINA B12.
reso noto i dati elevati e
FABBISOGNO MEDIO E DOSI RACCOMANDATE VIT. B12
(microgrammi giornalieri) da SINU/LARN 2014
preoccupanti che riguardano
Fabbisogno Dosi
i bambini ricoverati in
Età
raccomandate
ospedale a causa di una
Lattanti
0,7
forte carenza di vitamina
1-3 anni
0,7
0,9
B12, molti dei quali ancora
4-6 anni
0,9
1,1
neonati e carenti in quanto
Bambini
7-10 anni
1,3
1,6
nutriti da solo latte materno,
11-14 anni 1,9
2,2
ma da madre vegana.
15-17 anni 2,0
2,4
È quindi importante
Adulti
2,0
2,4
raccomandare, per la salute
Gravidanza
2,2
2,6
ottimale dell’organismo,
Allattamento
2,4
2,8
specie nei bambini di tutte
le età, ma particolarmente nei lattanti,
grado di mantenere un adeguato stato
l’assunzione di una dieta la più varia
nutrizionale di vitamina B12, la cui
possibile, che abbia un buon equilibrio
fonte di provenienza predominante
tra alimenti animali e vegetali, per un
sono le carni animali, seppur
corretto apporto di tutti i nutrienti e le
quantitativi modesti siano presenti
vitamine. In caso di assunzione di dieta
in uova e latticini. Nella tabella 1
vegetariana equilibrata, si raccomanda
sono indicati i livelli di vitamina B12
di mantenere comunque corretti
contenuti nei principali alimenti.
apporti di vitamina B212 e di valutare
È evidente che una dieta vegetariana
periodicamente gli esami ematici e il
equilibrata possa garantire livelli
livello di vitamina B12, effettuando
sufficienti di vitamina B12, mentre
eventuali integrazioni in caso di
una dieta con modello vegano espone
alterazione dei parametri ematici.
l’individuo a una potenziale carenza
La dieta vegetariana vegana è
di tale vitamina, se non vi sono
fortemente sconsigliata nei bambini
supplementazioni farmacologiche.
per i motivi sopraindicati e per il
La vitamina B12 è una componente
rischio concreto di carenza vitaminica
fondamentale per la sintesi dei globuli
che può alterare organi e funzioni in
rossi da parte del midollo osseo, per
organismi in crescita ad alto fabbisogno
la costituzione delle cellule nervose e
calorico e vitaminico. I genitori che
anche per la salute delle coronarie. Una
assumono una dieta vegana devono
carenza di vitamina B12 può condurre
essere correttamente informati dai
infatti all’anemia perniciosa, al ritardo
medici pediatri sui rischi che corrono
di sviluppo del sistema nervoso e a
i loro figli se alimentati senza cibi di
una maggiore incidenza di fatti acuti
origine o derivazione animale. I difetti
cardiovascolari. Uno stato nutrizionale
e le carenze che dovessero essere
non adeguato della vitamina B12 può
riscontrate nei loro figli potrebbero dare
influenzare negativamente anche la
alterazioni permanenti dello sviluppo
salute dell’osso. È quindi imperativo
neurologico e metabolico.
che l’attenzione nei confronti dello
Elenco di alimenti

Livello di Vitamina B12
Microgrammi/100 g
0,1-1
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oprattutto in età infantile,
la scelta di un regime
alimentare sano, vario ed
equilibrato, a partire dal
latte materno, garantisce
un armonico e fisiologico
sviluppo dell’organismo
a livello fisico e mentale.
Negli ultimi decenni si è andata
sviluppando, a livello mondiale e quindi
anche nel nostro Paese, una tendenza,
che non vogliamo qui giudicare da un
punto di vista sociale, che privilegia le
fonti vegetali nell’alimentazione non
solo degli adulti, ma anche dei bambini.
Questa tendenza non è univoca, ma si
estrinseca in vari livelli di diete a seconda
del tipo di esclusione di alimenti di
origine animale.
La dieta vegetariana, per definizione,
esclude il consumo di tutti i tipi di carne
(suini, bovini, ovini, pollame, volatili da
cortile, selvaggina, pesci e mammiferi
acquatici, molluschi, crostacei ecc.).
Sono ovviamente esclusi anche tutti i
prodotti di trasformazione industriale
delle carni (insaccati, paté, sushi).
Di fatto, nell’ambito dell’alimentazione
vegetariana, è possibile fare riferimento a
due modelli principali, che risultano essere
i più diffusi e studiati in letteratura:
• Modello latto-ovo-vegetariano
(LOV): esclude tutti i tipi di carne; include
formaggi e latticini, uova, miele e un’ampia
varietà di tutti i gruppi di alimenti vegetali.
In tale modello sono comprese anche le
varianti latto-vegetariana e ovo-vegetariana.
• Modello vegano (VEG): esclude tutti
i tipi di carne, latte, uova e miele; è
consumata un’ampia varietà di alimenti
vegetali.
La dieta vegetariana di tipo equilibrato
e controllato, contenendo alimenti
di derivazione animale (soprattutto
latticini e uova) garantisce un apporto
sufficiente dei nutrienti classici
(proteine, lipidi e carboidrati), anche
se il tipo di proteine potrebbe causare
una crescita più rallentata, nelle fasi
di maggiore richiesta energetica. Tale
dieta non è però generalmente in

TAB. 1 - CONTENUTO MEDIO DI VIT.
B12 NEI PRINCIPALI ALIMENTI.
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Antonio Lunardi
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NUTRIZIONE

dati del Sinab (Sistema d’Informazione
Nazionale sull’Agricoltura Biologica)
del 2016 documentano una crescita del
20% rispetto all’anno precedente, sia
delle superfici coltivate a biologico che
del numero degli operatori impegnati
nelle aziende Bio. Le estensioni agricole
biologiche, prevalentemente distribuite
in Sicilia, Puglia e Calabria sono destinate a colture
foraggere (19%), prati e pascoli (18%), cereali
(17%), olivo, vite e ortaggi (2,4%), mentre i maggiori
incrementi delle superfici produttive si registrano
soprattutto nella coltivazione di ortaggi (+48,9%),
cereali (+32,6%), vite da vino e olivo (+23% circa).

I motivi della scelta biologica
Una nota dell’AssoBio, l’associazione nazionale
delle imprese che trasformano e distribuiscono
prodotti biologici e naturali, sottolinea che le vendite
nel 2017 nella grande distribuzione organizzata sono
aumentate del 16% rispetto al 2016. Il 65% degli
acquisti Bio, prevalentemente sostenuti da famiglie
con reddito alto e con figli al di sotto dei 12 anni è
stato fatto al Nord, il 24% al Centro e il rimanente
11% al Sud. Tra le categorie maggiormente vendute
primeggiano le uova, seguite da olio extra vergine
d’oliva, confetture, verdure e frutta secca. Il successo
degli alimenti biologici è legato soprattutto ai nuovi
trend di consumo, influenzati non tanto dai bisogni
quanto dal prevalente “desiderio di stare bene” e
dalla ricerca della qualità, sostenibilità economica e
ambientale, tradizione e cultura.

I vantaggi della
scelta biologica
Gli acquirenti del biologico motivano
le proprie scelte alimentari condizionandole
soprattutto al desiderio di salute e
sicurezza (76%), alla qualità dei prodotti
(34%), al rispetto per l’ambiente (29%)
LA TUA FARMACIA GIUGNO 2018
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Agricoltura e allevamento biologico
L’agricoltura biologica esclude l’impiego di sostanze
chimiche di sintesi (concimi e pesticidi in genere) e
organismi geneticamente modificati (OGM). La difesa
preventiva delle colture e la fertilità del suolo vengono
realizzate attraverso la selezione di specie resistenti alle
malattie, il ricorso a tecniche agronomiche appropriate
(rotazione delle colture, ecc.) e l’aggiunta di letame
o altre sostanze organiche compostate. In caso di
necessità, l’agricoltura biologica consente di proteggere
le colture utilizzando sostanze naturali di origine
vegetale (estratti di piante), animale (insetti predatori
di parassiti) o minerale (farina di roccia). L’allevamento
biologico del bestiame è un metodo di produzione
estensiva che si basa sul pascolo, sull’alimentazione
con foraggio ottenuto “da agricoltura biologica”,
sull’osservanza di un elevato livello di benessere degli
animali (accesso a spazi liberi adeguati all’aperto e
al coperto, cibo appropriato ai bisogni nutrizionali,

Tab.1 - Differenze nel contenuto di sostanze nutrizionali
e salutistiche in prodotti biologici e convenzionali
Cereali Frutta e ortaggi Latte

divieto della catena ecc.), sull’esclusione dei medicinali
veterinari chimici di sintesi, tra cui gli antibiotici somministrati
a livello preventivo. Additivi, aromatizzanti naturali, eccipienti
e coadiuvanti tecnologici consentiti sono quelli riportati nelle
apposite liste del regolamento comunitario (acido ascorbico,
citrico ecc.). L’ottemperanza della normativa specifica da parte
di tutti gli operatori della filiera Bio viene obbligatoriamente
verificata e garantita dagli organismi di controllo, che almeno una
volta all’anno ispezionano ogni anello della catena produttiva.

I vantaggi della scelta biologica
Dalle ricerche basate sulla sperimentazione clinica o su
indagini chimico-biologiche sulla composizione degli
alimenti, non emergono forti differenze nutrizionali
tra gli alimenti biologici e quelli convenzionali. Alcune
differenze sul diverso contenuto di sostanze salutistiche o
potenzialmente pericolose come pesticidi, nitrati e antibiotici,
potrebbero tuttavia ascrivere alle scelte biologiche vantaggi
non indifferenti per la nostra salute. I prodotti ortofrutticoli
biologici contengono ad esempio il 30% in meno di residui
di pesticidi (insetticidi, fungicidi, erbicidi ecc.) rispetto ai
prodotti convenzionali. Un dato questo non trascurabile, dal
momento che l’esposizione a tali sostanze tossiche viene
messa in relazione con la maggiore incidenza di asma e
malattie respiratorie negli operatori agricoli e con l’aumento
di patologie come i tumori e il morbo di Parkinson. Gli
ortaggi Bio, inoltre, presentano un minor contenuto di nitrati;
tali composti, convertibili in nitriti da alcuni batteri presenti
nel corpo umano, quando reagiscono con ammine e ammidi
producono nitrosammine, sostanze pericolose per la nostra
salute in quanto ritenute potenzialmente cancerogene. Per
quanto concerne minerali, vitamine e fitochimici, nella
frutta e verdure biologiche si registrano valori più elevati
nel contenuto di fosforo, composti fenolici (protettivi nei
confronti delle patologie degenerative e cardiovascolari) e vit.
C, una vitamina dalle molteplici proprietà tra cui quella di
impedire la trasformazione dei nitriti in nitrosammine, favorire
l’assorbimento intestinale del ferro, proteggere dai processi
ossidativi e dalle malattie infettive, rafforzare le pareti dei
vasi sanguigni ecc. Nella carne, latte e derivati provenienti da
animali allevati secondo il metodo biologico, si osserva inoltre
un profilo lipidico maggiormente proporzionato rispetto ai livelli
ottimali consigliati. In buona sostanza, il contenuto di grassi
polinsaturi ω-3 e di CLA (acido linoleico coniugato) superiore a
quello registrato nelle carni provenienti da allevamenti intensivi
e il rapporto più equilibrato tra grassi ω-3 e ω-6, potrebbero
migliorare alcune funzioni biologiche positive per la nostra
salute, con un ruolo determinante nella prevenzione di malattie
cardiovascolari e degenerative. Le limitazioni all’uso degli
antibiotici imposte dalla normativa Bio sarebbero in grado infine
di ridurre il rischio di resistenza batterica agli antibiotici, un
pericolo sanitario molto diffuso negli ultimi anni, a causa dell’uso

Peso

=

Sostanza secca

=

Acidità titolabile

+/=

Zuccheri

+/=

Proteine

_

=

=

=

Minerali

=

Acido ascorbico (vit. C)

+/=

Composti fenolici

+

Carotenoidi

=

Capacità antiossidante

+/=

Lipidi totali

=

Acidi grassi saturi

=

Ac. grassi monoinsaturi

=

Acido linoleico

=

Acido linolenico

+

CLA

+

indiscriminato di tali farmaci in ambito terapeutico e del loro
utilizzo sia nell’agricoltura intensiva che nei mangimi destinati
agli allevamenti convenzionali al fine di ridurre o prevenire
malattie infettive. A tal proposito, uno studio americano
evidenzia che la probabilità di isolare batteri resistenti a tre o più
antibiotici risulta del 33% più elevata in polli e suini allevati in
modo convenzionale, rispetto a quelli allevati secondo il metodo
biologico. Come noto purtroppo, i batteri resistenti possono
passare dagli animali negli alimenti (carni e vegetali) e quindi,
attraverso anche i contatti umani all’uomo, diffondendo in tal
modo nella popolazione il rischio che gli antibiotici diventino
sempre più inefficaci nel trattamento delle infezioni.
I vantaggi della scelta biologica sono pertanto ascrivibili non
tanto a una netta superiorità nutrizionale dei prodotti bio,
quanto soprattutto al loro maggiore contenuto in alcune sostanze
protettive per la nostra salute, alla ridotta presenza di sostanze
nocive come pesticidi e antibiotici, alle maggiori garanzie relative
alla loro qualità e sicurezza d’uso.
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= Nessuna differenza tra biologico e convenzionale
+ Contenuto più alto nel biologico - Contenuto più basso nel biologico
+/= Tendenza verso valori più elevati nel biologico

Elena Mattioli

AUTOANALISI IN FARMACIA

&

PESO SALUTE
Per rimanere in salute
è molto importante
mantenere il peso entro
limiti ragionevoli. Questo
concetto è ormai radicato
in tutti noi, anche se in molti
fanno attenzione al peso più
per motivi estetici che di salute

P

er quanto possa
sembrare semplice,
perfino banale, è molto
più difficile da fare che
da dire. Per rimetterci
in forma esistono
diversi parametri da
considerare, oltre al
semplice valore indicato dalla bilancia.
Nello sforzo di evitare l’obesità, ma
anche l’eccessiva magrezza, esiste il
rischio di commettere errori gravi che
possono risultare più nocivi che benefici
per il nostro organismo.

L’indice di massa corporea
L’indice di massa corporea (IMC) o
BMI in inglese (Body Mass Index), è un
indicatore migliore del solo peso, perché
lo mette in relazione con l’altezza del
corpo. Si ottiene con un’operazione
matematica, dividendo il proprio peso
in chili per il quadrato dell’altezza in
metri: IMC = peso (kg)/ [altezza (m)]2.
Molti siti internet danno la possibilità di
calcolarlo inserendo i propri dati come in
un gioco. Una volta individuato il proprio
IMC occorre dare uno sguardo alle
tabelle di riferimento calcolate per sesso
ed età. È del tutto fisiologico, infatti, che
ci siano delle variazioni nell’arco della
LA TUA FARMACIA GIUGNO 2018

vita. Non è possibile mantenere la stessa
struttura fisica e pesare uguale a 20, 50
o 70 anni. Ci sono variazioni ormonali
e metaboliche, oltre a cambiamenti
inevitabili di stile di vita e di forza fisica,
che tendono a far aumentare il peso con
il passare degli anni. Se a 18 anni si è
normopeso con IMC compreso tra 19
e 24, per esempio, dopo i 65 anni sarà
normale un indice tra 24 e 29.

La circonferenza vita
Un altro indicatore importante è la
circonferenza della vita, che misura
il grasso addominale o viscerale.
Questo tipo di grasso è correlato in
modo particolare ai problemi di salute,
soprattutto di tipo cardiovascolare
e metabolico. Esistono persone che
tendono ad accumulare il peso in
eccesso in vita, per esempio gli uomini
(obesità androide) o le donne con la
cosiddetta conformazione a mela. Altre,
come donne con costituzione ginoide
(a pera), accumulano più grasso su
fianchi, cosce e glutei. In che zona del
corpo viene immagazzinato il grasso
non dipende dalla nostra volontà ma
da fattori genetici intrinseci, con cui
nasciamo. Possiamo al massimo tentare
di contrastare la nostra tendenza naturale
con ginnastica, esercizi fisici mirati ed
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evitando il sovrappeso. Secondo le linee
guida internazionali il rischio parte da
circonferenza della vita > 102 cm negli
uomini o >88 cm nelle donne adulti di
altezza > 152 cm.

Massa grassa e massa
magra
A parità di età e di altezza, un organismo
in perfetta salute e molto allenato può
pesare quanto o più di una persona che
non si muove mai e il cui peso deriva
da un’alta percentuale di grasso. Lo stato
di salute di quest’ultima, però, non sarà
uguale. Gli atleti, per esempio, hanno un
IMC molto elevato. Non basta, quindi,
considerare il peso e l’indice di massa
corporea per capire se siamo in forma,
ma occorre un’indagine più approfondita.
Molte farmacie sono dotate di uno
strumento che si chiama impedenziometro
in grado di misurare la percentuale di
grasso (massa grassa) e muscolo (massa
magra), nonché la percentuale di acqua
del corpo. Anche i dietologi si avvalgono
di questi strumenti prima di impostare un
piano alimentare, proprio per l’importanza
che questi dati rivestono.

Il dimagrimento a yo-yo
Un fenomeno particolarmente nocivo
è quello del cosiddetto dimagrimento a

IN FARMACIA È POSSIBILE
Pesarsi su bilancia di precisione
Misurare l’IMC
Misurare la circonferenza vita al punto giusto
Avere una consulenza sulla propria struttura fisica
Avere indicazioni su una dieta bilanciata
Avere chiarimenti sui rischi delle diete di moda

Attività fisica e sonno
Per stimolare la produzione della massa
magra è indispensabile l’attività fisica.
Quasi tutti, giovani e anziani, possono
fare almeno una passeggiata veloce di
30 minuti ogni giorno o salire e scendere
le scale. È più proficuo per la salute fare
un’attività più leggera ma costante nel
tempo, rispetto a un’attività più intensa
ma meno frequente, magari solo nel
weekend o una volta alla settimana.
È inoltre dimostrato che un’adeguata

quantità di sonno serve al benessere
delle persone e anche al mantenimento
del peso ideale. Durante una dieta
bilanciata e controllata perde più peso
chi dorme più ore.

Una dieta bilanciata
Il nostro organismo trae beneficio da
tutte le categorie alimentari: carboidrati,
proteine, grassi, frutta e verdura.
Escluderne alcune con regimi alimentari
non bilanciati spesso risulta nocivo e
crea delle carenze. Le proteine sono
necessarie per costruire muscolo e
la loro assunzione è importante in
particolare in bambini e adolescenti,
che sono in crescita, negli anziani,
nelle persone debilitate o allettate.
Una eventuale limitazione riguarda
solo chi ha seri problemi renali e sarà
indicata dal medico. I carboidrati,
semplici (zucchero) o complessi (pane
e pasta), ci servono per avere l’energia
necessaria per vivere. Eliminarli
completamente come suggeriscono
alcune diete molto di moda porta
inevitabilmente a uno stato di chetosi.
Ciò significa che il sangue si riempie
di corpi chetonici, prodotti metabolici
di degradazione dei grassi. Sono gli
stessi che ritroviamo e misuriamo
nella pipì dei bambini per vedere se
c’è l’acetone. In pratica perdiamo peso
perché distruggiamo grasso corporeo,
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ma contemporaneamente intossichiamo
l’organismo. È come se mangiassimo un
pasto a base di soli grassi: burro, olio,
lardo. Chi mai farebbe una cosa simile?
Bene sempre tanta frutta e verdura,
ricche di vitamine e minerali e molta
acqua. Assumere liquidi anche se non
si ha sete è fondamentale. Difficile
farlo capire agli anziani. Servono a non
disidratarsi e a diluire e trascinare fuori
dal corpo tutte le sostanze non più utili,
anche quelle che si producono quando si
dimagrisce.

L’aiuto del farmacista
In mezzo a tutti questi numeri e nozioni
ci si potrebbe perdere. È qui che entra
in gioco il farmacista. Con il suo aiuto
possiamo misurare e monitorare nel
tempo tutti i parametri appena descritti
e avvalerci della sua competenza per
dare un senso all’insieme. Il farmacista
ci aiuterà a fissare un obiettivo
raggiungibile, compatibile con la nostra
età, struttura fisica e stato di salute
e ci proporrà prodotti e metodi per
raggiungerlo in un tempo adeguato,
senza compromettere il benessere
generale dell’organismo. Come sempre,
se si troverà di fronte a situazioni
estreme e al di fuori dalla propria
portata, suggerirà di rivolgersi al proprio
medico, a un dietologo o a un centro
specializzato.
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yo-yo. Si intende perdere molto peso magari con una dieta ipocalorica ferrea
- ma poi riprenderlo in breve tempo
e proseguire così negli anni. Questo
susseguirsi di alti e bassi porta, per
motivi metabolici, a una progressiva
perdita di massa magra, che non viene
ricostruita se non si fa intensa attività
fisica. Il risultato è che dopo un po’ di
anni di yo-yo il nostro corpo potrebbe
avere molto più grasso che muscolo
rispetto a quando si è cominciato con
“le diete”. Quindi la nostra salute è
peggiorata. Perfino una perdita di peso
potrebbe essere svantaggiosa se è andata
a eliminare muscolo anziché grasso.
È più salutare mantenere un leggero
sovrappeso costante nel tempo, anziché
andare continuamente su e giù sulla
bilancia con tanti sforzi inutili o perfino
dannosi.

Bruno Brigo

LE VIE DEL BENESSERE
Inquinamento,
sole, fumo e
altri fattori
dannosi per
la nostra pelle
mettono a
dura prova la
sua integrità.
Anche in
questo caso,
però, la natura
viene in nostro
aiuto

I

Il processo di invecchiamento della
pelle, definito da Autori anglosassoni
come ‘skin aging’, è il risultato
di due processi involutivi che
interessano simultaneamente tutti
gli strati costitutivi della pelle stessa.
Il primo è un decadimento interno
o ‘chronoaging’ che dipende dallo
scorrere del tempo e riguarda tutte le cellule e
tutti gli organi. Il secondo è l’invecchiamento
estrinseco o ‘photoaging’ che interessa il
rivestimento cutaneo esterno continuamente
sottoposto all’insulto dei fattori aggressivi esterni,
primo dei quali è l’irraggiamento da ultravioletti.

I nemici della pelle…
I nemici della pelle sono numerosi e
agguerriti: stress, invecchiamento, sole, vento,
salsedine, sabbia, fumo, alcol, inquinamento
ambientale, radicali liberi. I danni provocati

sulla pelle sono molteplici: diminuzione del film
idrolipidico protettivo, disidratazione progressiva,
degradazione del collagene, perdita di elasticità,
comparsa di rugosità e macchie pigmentate.
Attualmente si ritiene che il principale meccanismo
biochimico responsabile del generale processo di
invecchiamento e, in particolare, di quello cutaneo
sia costituito dalle aggressioni minime e continue
da parte dei radicali liberi che continuamente
si formano nell’organismo, nei confronti del
patrimonio genetico e degli altri costituenti della
cellula, sottoposti quotidianamente a miliardi
di attacchi. L’esposizione a UV e inquinanti
rappresenta la principale causa di stress
ossidativo nella pelle e quindi è un fattore di
rischio importante per lo sviluppo di problemi
cutanei, per esempio, la formazione di rughe,
lesioni, pigmentazione irregolare.
L’esposizione troppo prolungata e intensa al
sole accelera l’invecchiamento della pelle e

Moringa (e non solo...)
amica della pelle
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aumenta il rischio di tumori cutanei. Tale effetto è legato
all’azione dei raggi ultravioletti che provocano la formazione
di grandi quantità di radicali liberi. Anche gli inquinanti
ambientali, specialmente lo smog, le polveri sottili (PM)
derivanti principalmente da scarichi industriali e di veicoli,
i metalli pesanti, aumentano significativamente i sintomi
dell’invecchiamento prematuro, causando pelle spenta,
sporca e sensibile. Il fumo di sigaretta induce cambiamenti
strutturali e compositivi sia nell’epidermide che nel derma,
simili a quelli ottenuti con l’esposizione cronica alle radiazioni
UV ed è un importante fattore ambientale nell’invecchiamento
precoce della pelle.

L’aiuto dalla natura…

di vitamine, è l’olio più stabile in natura e risulta una ricca
fonte di antiossidanti.

La forza del pino marittimo…
Abituato a climi ventosi e soleggiati il pino marittimo
(Pinus pinaster) vive in condizioni estreme rispetto ad altre
piante. Nella corteccia si sono sviluppate delle sostanze che
proteggono e difendono la pianta dalle aggressioni esterne,
ecco perciò che l’estratto di corteccia di pino marittimo è un
attivo multifunzionale efficace nel proteggere e lenire la pelle,
contrastando i segni tipici del crono e fotoinvecchiamento,
nonché i danni causati dall’inquinamento.
La sua ricchezza in polifenoli, soprattutto acido
ferulico, vanilico, caffeico e fumarico, lo
rendono un potente antiossidante.

Protezione da Moringa

…E del Baobab
Raggiunge i 20 metri di altezza e i 12 di diametro questo
albero del continente africano, che ha una aspettativa di vita
che va dai 2.000 ai 3.000 anni. La polpa del suo frutto regala
un attivo ricco in polisaccaridi, zuccheri liberi e polifenoli. A
livello cutaneo gli alfa-idrossiacidi manifestano una attività
cheratoregolatrice, poiché accelerano la desquamazione e
stimolano l’attività metabolica dell’epidermide. Il che porta
a una riduzione dello spessore dello strato corneo, con il
conseguente effetto di ridurre le imperfezioni e migliorare
l’aspetto cutaneo superficiale. L’alto contenuto di acido
tartarico della polpa (un alfa-idrossiacido noto per le sue
proprietà astringenti e rassodanti) favorisce l’effetto tensore. In
definitiva, l’insieme dei componenti forma un film igroscopico
sulla superficie cutanea, che limita la perdita d’acqua e
contribuisce a idratare la pelle. Si tratta di un fenomeno
incrementato dall’attività idratante degli zuccheri liberi, che
sono parte del fattore di protezione naturale della pelle. Sono
noti per la loro capacità di trattenere l’acqua nello strato corneo
e sono strettamente legati alla cheratina. In particolare il
glucosio e lo xilosio formano un film igroscopico idratante che
ristabilisce il naturale afflusso d’acqua alla pelle e conferisce
maggiore coesione ai corneociti.
n
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La cura della pelle richiede l’adozione di uno
stile di vita basato su un’alimentazione ricca
di nutrienti vitali, una costante idratazione,
il rispetto dei bioritmi e un riposo
adeguato, un’attività motoria praticata
con regolarità, l’eliminazione a livello
cutaneo delle impurità e delle cellule morte.
Per preservare la pelle dall’aggressione degli
stress tossicologici ambientali viene consigliato
l’uso di antiossidanti vegetali applicati esternamente
(fitoantiossidanti), come quelli derivati dall’albero di
Moringa oleifera. La Moringa è chiamata anche ‘Albero
della Vita’ o ‘tree for purifying’ nella valle del Nilo perché le
donne la utilizzavano per purificare l’acqua, e ‘il migliore amico
della madre’ nelle Filippine, per le sue proprietà nutrizionali.
Si tratta di una pianta esotica apprezzata già dall’antichità per
fini salutistici e nella medicina tradizionale per le sue molteplici
proprietà benefiche e nutritive. Nota fin dai tempi dell’antico
Egitto per migliorare l’elasticità della pelle e per combattere le
infezioni cutanee e in tutte quelle condizioni che richiedono
un’attività antibatterica.
Grazie alla molteplicità dei suoi fitoattivi, la Moringa
previene direttamente il danno al DNA indotto dai radicali
idrossilici e dal perossido di idrogeno a livello delle cellule
dei diversi strati della pelle. La notevole capacità di contrasto
e di eliminazione nei confronti dei radicali liberi è dovuta
alla presenza di fitoantiossidanti quali acidi grassi (palmitico,
palmitoleico, stearico, oleico, eicosenoico, beenico), polifenoli
(acido gallico, acido clorogenico, acido ferulico), flavonoidi
(miricetina, quercetina, rutina, catechina, epicatechina,
canferolo), carotenoidi, vitamine A,B,C, acido gallico che
agiscono positivamente sul volume, sulla morbidezza
e sulle rughe della pelle. Le attività antimicrobica e
antibatterica favoriscono inoltre l’azione purificante del viso
migliorando le imperfezioni di pelli acneiche. L’olio di semi,
ricco di acidi grassi soprattutto oleico presente dal 65-78% e

Guido Arpaia

ANGIOLOGIA
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empo addietro, in
occasione della
pubblicazione
di un testo
scientifico,
tentammo di
classificare
tutte le cause di
edema degli arti inferiori. Ebbene ne
individuammo almeno trenta! E non
tutte di origine vascolare, ma anche
sistemiche e causate da malattie di
cuore, reni, fegato, tiroide…
Per questa ragione in più occasioni si è
dichiarato che è sbagliato dare sempre
la colpa alle vene se le nostre gambe

si gonfiano ed è anche per questa
ragione che spesso, nonostante il nostro
incaponirci, non se ne viene a capo.

Ma cos’è l’edema?
L’accumulo di liquidi nelle differenti
aree del corpo viene definito edema
se questi si raccolgono negli spazi tra
le cellule, idrope in caso di raccolta in
una cavità corporea (colecisti, pleura,
peritoneo), anasarca se interessa
tutti i distretti corporei. L’edema
degli arti inferiori è caratterizzato
dall’incremento percepibile di fluidi
nei tessuti interstiziali identificabile
dalla formazione di un’impronta

alla pressione, la cosiddetta fovea.
Tipicamente il medico comprime
con un dito la pelle edematosa delle
gambe. In caso di edema a prevalente
componente acquosa, questa si
sposta per la pressione e si forma
un incavo che tende a permanere
per qualche secondo, regredendo
lentamente. L’edema è l’espressione
di un’alterazione dei rapporti tra i
vari attori protagonisti degli equilibri
pressori nella microcircolazione, che
si devono normalmente compensare
tra loro: la residua pressione arteriosa,
la pressione osmotica dovuta alle
differenti concentrazioni di sostanze

GAMBE GONFIE

cause e rimedi
Sono almeno una trentina le cause
di edema agli arti inferiori e non
tutte necessariamente di origine
vascolare
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Le varie cause di edema
L’aumento della permeabilità della
parete dei capillari, soprattutto per
le proteine, può essere causato da
carenza di ossigeno, infiammazione,
reazioni allergiche, ustioni, traumi,
infezioni gravi.
Gli esempi più calzanti sono l’edema
dopo una puntura d’insetto e l’edema
che insorge dopo una distorsione.
L’aumento della pressione idrostatica
all’interno dei capillari, che può
essere causato dall’aumento
della massa del plasma come
nello scompenso cardiaco, o da

un’ostruzione al deflusso di sangue
in una vena sia dall’esterno che al
suo interno, in caso di compressione
da parte di una massa esterna o di
trombosi venosa che ne ostruisce il
lume. Una riduzione della pressione
oncotica del plasma per carenza di
proteine avviene tipicamente nel
caso di cirrosi epatica, che mina
la capacità di produrre proteine
da parte del fegato o per perdita
delle stesse tramite il rene, come
nella sindrome nefrosica, o per
incapacità dell’intestino di assorbirle
o trattenerle.
L’alterazione funzionale dei vasi
linfatici può essere causata da un
loro numero ridotto congenito come
nel linfedema primitivo, da infezioni
ripetute, linfangiti ed erisipela, da
infestazione parassitaria, la filariasi, o
per chirurgia - soprattutto oncologica
- e radioterapia.
Il mixedema è una conseguenza
dell’ipotiroidismo. In questo caso
l’edema è determinato dall’accumulo
di mucopolisaccaridi nell’interstizio
che trattengono le proteine
impedendone il drenaggio.
Una accurata anamnesi e una attenta
e completa visita sono in grado di
orientare il medico nella diagnosi
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differenziale. Una comparsa veloce
deve far ipotizzare un evento acuto
come una trombosi venosa profonda,
la bilateralità fa ipotizzare una più
probabile causa sistemica come una
malattia cardiaca, la monolateralità
depone per una causa locale come
una compressione dei vasi da parte di
masse o ancora una trombosi venosa.
Un recente trauma o un dolore acuto
comparso durante un movimento, una
causa muscolo-scheletrica. L’entità e la
persistenza della fovea sono maggiori
nel caso di edema a componente
acquosa, di durata effimera in caso di
edema linfatico, la presenza di segni
infiammatori, pregressi interventi
chirurgici con asportazione di linfonodi,
l’assunzione di alcuni farmaci
soprattutto alcuni antiipertensivi della
famiglia dei calcio-antagonisti, sono
tutti dati utili e orientanti.
La diagnosi differenziale dell’edema
può essere corroborata dall’ecografia e
dall’eco-color-doppler. Questi strumenti
non sono infatti utili solo nella diagnosi
delle malattie vascolari, ma con un
minimo addestramento consentono di
esplorare anche altri organi e apparati.
Una “gamba gonfia” rappresenta quindi
una sfida diagnostica non indifferente,
che non può essere affrontata in
maniera schematica e “troppo”
specialistica.
Ma quando l’edema è venoso che
fare? Già più volte si è raccomandato il
cammino, in grado di attivare le pompe
venose. Un edema serale da prolungata
stazione eretta può essere affrontato
con calze di supporto e farmaci
(non con integratori), un edema con
manifesta malattia venosa può essere
affrontato solo con calze terapeutiche
ed eventualmente chirurgia, se
praticabile. Nella grande maggioranza
dei casi l’attività fisica, il controllo
del peso corporeo, un’alimentazione
attenta, un trattamento farmacologico
soprattutto nei mesi caldi, sono in
grado di controllare egregiamente il
quadro clinico.
n
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chimiche tra interno ed esterno dei
microvasi, la pressione oncotica
determinata dalla presenza di
proteine che hanno la proprietà di
trattenere acqua. Il riassorbimento
delle varie sostanze fuoriuscite
dai e nei capillari non è completo,
infatti circa il 10% di queste
rientra in circolo tramite il sistema
linfatico. Il tutto avviene grazie
all’integrità delle pareti dei
microvasi, che intervengono
mediando e controllando i
vari flussi. In caso di perdita
della capacità di controllare i
movimenti dei liquidi e dei vari
soluti, la formazione dell’edema
può essere tumultuosa e
incontrollabile, con conseguenze
pericolose anche per la vita come
nel caso dello shock anafilattico,
durante il quale il sequestro dei
liquidi corporei non riesce a essere
compensato dal riassorbimento
renale, con caduta immediata dei
livelli pressori e appunto shock.
Perché un edema si renda visibile è
necessario che i liquidi interstiziali,
normalmente circa 6-7 litri,
aumentino di ulteriori 2.5-3 litri.
Si deve determinare quindi un
incremento lento e costante dei
liquidi totali del corpo, innescato
dall’accrescimento della ritenzione di
acqua e sali da parte del rene.

Giovanna Testa

GINECOLOGIA

Un problema di secchezza
La secchezza
vulvo-vaginale si verifica
soprattutto in menopausa
ma può colpire donne
anche in età fertile.
Come rimediare a questo
fastidioso problema?

L

a secchezza vulvovaginale si verifica
quando la lubrificazione
dei tessuti dei genitali
esterni e interni è
scarsa o assente. La
mucosa vulvo-vaginale
femminile è un tessuto
vivo, lubrificato, protetto e mantenuto
in salute da una sostanza simile a una
gelatina trasparente che viene secreta
da apposite ghiandole: il muco vaginale.
Questo complesso liquido fisiologico
può cambiare in quantità e densità
sia nelle varie fasi del ciclo mestruale,
sia nell’arco della vita. Diversi fattori
concorrono alla sua produzione. I
principali sono gli stimoli ormonali,
soprattutto da parte degli estrogeni, e
quelli legati a eccitazione sessuale. La
scarsità o carenza di muco dà origine a
fastidiosi disturbi intimi. Con l’aiuto di
un ginecologo esperto e attento si può
individuarne la causa e porre rimedio.
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I momenti critici

Sintomi

La secchezza vulvo-vaginale si
La secchezza vaginale e vulvare
manifesta maggiormente nelle donne
può ostacolare i rapporti sessuali ed
in menopausa e difficilmente si risolve
essere causa di dolore, che impedisce
senza un intervento esterno.
al piacere di manifestarsi. Poco per
Interessa più della metà delle donne
volta un problema fisico risolvibile
in post-menopausa, fisiologica o
va a compromettere l’armonia di
precoce, quando i livelli di estrogeni
coppia, perché la donna tende a evitare
crollano. La carenza di estrogeni
le situazioni di intimità. Occorre
(ipoestrogenismo) rende la mucosa
intervenire. Lo sfregamento su una
vaginale e la cute vulvare
mucosa atrofica inoltre, può
più sottile, meno elastica e
causare dei micro traumi,
più fragile (atrofica), con
abrasioni o taglietti che
conseguente dispareunia
possono essere l’anticamera
(rapporti dolorosi) e calo
per l’instaurarsi di infezioni
Vulvodinia: bruciore,
del desiderio sessuale.
o per la vulvodinia, dolore
irritazione, fastidio pungente e
gonfiore vulvare
Il disturbo però può
e irritazione ai genitali
Mucosa atrofica: disidratata,
verificarsi anche nelle
esterni. La secchezza
sottile, fragile, meno elastica,
donne in età fertile.
vulvo-vaginale può anche
poco irrorata di sangue
Le cause possono
influenzare negativamente
essere l’allattamento
ogni momento della vita
e il post-parto, l’amenorrea (assenza
della donna e peggiorarne la qualità,
di mestruazioni), l’uso di detergenti
per esempio con disturbi a urinare o
non adatti o di farmaci come
perfino a stare seduta.
alcuni ansiolitici e antidepressivi,
alcuni contraccettivi o farmaci che
Un circolo vizioso
inducono amenorrea (es. per trattare
La secchezza vaginale quasi sempre ha
endometriosi).
origine da cause reali, non sempre solo
A volte può essere causata da fattori
da fattori psicologici. Più ragionevole
psicologici, ansia, stress, mancata
dedurre che da un problema fisico
intesa con il partner, tutti fattori che
derivi un impatto emotivo sulla donna
impediscono di raggiungere uno stato
e sulla coppia. Se si interviene in modo
di eccitamento adeguato per una buona
proficuo, si evita che si instauri un
lubrificazione.
deleterio circolo vizioso. Più ci si astiene

Piccolo
glossario
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Gel, ovuli e tavolette
vaginali
Tra i rimedi che si possono utilizzare
ci sono innanzitutto i gel da applicare
localmente, studiati per avere una
consistenza molto simile al muco
vaginale. Oltre ai principi attivi naturali,
esistono prodotti farmacologici. Le creme
a base di lidocaina hanno azione sia
lubrificante sia anestetica, per ridurre il
dolore al momento della penetrazione. In
menopausa, inoltre, è possibile impiegare
estrogeni per uso locale (es. estriolo,
estradiolo, promestriene) evitando così
gli eventuali effetti indesiderati dell’uso
sistemico (es. compresse, cerotti).

Terapia ormonale sostitutiva
La terapia ormonale sostitutiva è
riservata alle donne in menopausa che,
oltre alla secchezza vaginale, accusino
anche altri disturbi, come sintomi
vasomotori. Tra questi sudorazione
eccessiva, vampate di calore, dolori
articolari e insonnia. Esistono diverse
formulazioni per andare incontro a
tutte le esigenze. La terapia ormonale
può essere anche utile alle donne in
post-menopausa per proteggere le ossa
dall’osteoporosi.

Nuovi approcci
Per rimediare alla secchezza
vaginale esistono anche approcci

I rimedi possibili
Uso locale
(gel, creme, ovuli,
tavolette vaginali)

Lubrificanti

Uso sistemico
(compresse, cerotti)

Terapia ormonale sostitutiva sistemica (estro-progestinici)

Innovativi

TENS Stimolazione elettrica nervosa transcutanea

Principi attivi naturali (Vit. A, Vit. E, avena, calendula, elicriso…)
Principi attivi farmacologici (anestetici o estrogeni)

Radiofrequenza
Ginnastica del pavimento pelvico

non farmacologici più recenti e
innovativi ma ancora poco noti e poco
diffusi, nonostante la loro efficacia.
Sfruttano le stesse tecniche ideate per
il cosiddetto ringiovanimento intimo
come la radiofrequenza e la TENS,
stimolazione elettrica transcutanea.
Entrambe si eseguono inserendo in
vagina un’apposita sonda collegata
a uno strumento biomedicale. Il
trattamento è indolore e viene scelto
dopo una diagnosi e un testing
perineale adeguato, eseguito da
un’ostetrica o da un ginecologo. Solo
un ambulatorio medico attrezzato con
apparecchiature adeguate e personale
dedicato può garantire serietà e qualità
dei trattamenti.

La TENS in ginecologia
La TENS esiste da molti anni e viene
applicata in diversi ambiti medici. È
preferita in caso di dolore vulvare o
dolore ai rapporti per le sue proprietà
antalgiche. La stimolazione elettrica
attraverso la pelle e la mucosa, infatti,
è in grado di stimolare la produzione
e il rilascio di endorfine nel circolo
sanguigno. Queste sostanze riducono
o fanno scomparire i dolori nella sede
di applicazione. Una seduta dura 30
minuti e un trattamento completo
prevede 2 sedute alla settimana per
almeno 3 settimane.

La radiofrequenza
in ginecologia
Si avvale dell’utilizzo di energia
elettromagnetica. È preferita in caso di
mucosa atrofica e secchezza vaginale.
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Consigli pratici
Usare biancheria in cotone bianco
Evitare indumenti troppo attillati
Preferire un detergente intimo specifico lenitivo
Non eccedere nel fai da te
Non sottovalutare i sintomi
Rivolgersi allo specialista per definire le cause
del disturbo

Stimola la produzione di calore attivo
endogeno da cui deriva un aumento
di collagene e di secrezione di muco
da parte delle ghiandole. Favorisce un
ispessimento della mucosa e una sua
maggiore idratazione e umidificazione.
Il microcircolo sanguigno migliora.
Nell’insieme riduce il grado di atrofia
vulvo-vaginale e i suoi principali
sintomi. Una seduta dura 20 minuti. Il
trattamento completo prevede 5 sedute
ogni 15 giorni.

La ginnastica del pavimento
pelvico
Talvolta come meccanismo di difesa
nei confronti del dolore si instaura
un ipertono involontario del muscolo
dell’elevatore dell’ano, causa di
vulvodinia, dispareunia e vaginismo.
Una volta accertato mediante una visita
ginecologica si può trattare. Un’altra
opzione è quindi rappresentata dagli
esercizi ginnici per i muscoli perineali
per ridurre, mantenere o restituire
elasticità e tonicità al pavimento
pelvico. In questo caso la paziente
seguirà delle lezioni e, una volta
apprese le tecniche, potrà ripeterle a
casa in autonomia.
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dai rapporti, meno stimoli sessuali si
forniscono e meno la mucosa viene
lubrificata e irrorata. Al contrario, se si
riesce a superare il problema con uno dei
rimedi a disposizione e dedicando tempo
e attenzione ai preliminari, la frequenza
del contatto sessuale viene mantenuta e
a sua volta promuove la lubrificazione.
Il consiglio, quindi, è quello di non
affidarsi per lunghi periodi al ‘fai da te’,
utilizzando un qualsiasi gel lubrificante,
ma di fare presto affidamento allo
specialista che è in grado di analizzare la
situazione e di indicare i rimedi più adatti,
caso per caso. Ne esistono vari, dai più
tradizionali ai più innovativi.

Guido Antonini

REUMATOLOGIA
Con il termine osteoporosi
si intende una malattia
dell’osso caratterizzata
da una riduzione
della massa ossea e
da un deterioramento
della micro-architettura.
Nonostante l’opinione
comune, non dà alcun segno
di sé fino al momento in cui
si verifica una frattura

OSTEOPOROSI:
L’EPIDEMIA
SILENZIOSA

A

partire da una
certa età, il nostro
organismo a causa
dell’invecchiamento
subisce una lenta
perdita di minerali
del tutto normale, in
certi casi però questa
perdita è sopra la media o troppo veloce
arrivando all’osteoporosi.
La gravità di questa condizione è data
dal fatto che l’osso osteoporotico ha un
maggior rischio di frattura, anche per
traumi lievi. Si tratta di una malattia
sociale molto frequente, in grande
aumento ma sottovalutata, se si pensa
che l’incidenza annuale di fratture
osteoporotiche nelle donne è superiore
a quella per infarto, ictus e tumore della
mammella.
Si stima che un terzo degli uomini
e metà delle donne subirà nell’arco
della vita almeno una frattura causata
dall’osteoporosi. Tanto che nel 2050
si attendono nel mondo 1 milione di
fratture di femore all’anno.
In Italia negli ultimi 10 anni le fratture
del femore sono aumentate del 40%
negli uomini sopra i 75 anni e del 30%
nelle donne sopra i 75 anni, arrivando
ormai a circa 100.000 casi all’anno
(circa il 70% dei quali sono donne).
Inoltre, il rischio di morte per le fratture
del collo del femore – tipiche del paziente
anziano osteoporotico – è paragonabile
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a quello del cancro della mammella e
di gran lunga superiore al carcinoma
uterino. Eppure non esiste ancora oggi
una adeguata prevenzione per questa
malattia.

Come salvaguardare
la massa ossea
Il picco massimo di massa ossea
viene raggiunto tra i 20 e i 30 anni,
periodo dopo il quale comincia a
diminuire. Risultano fondamentali
per il raggiungimento di un buon
livello di massa ossea sia un’adeguata
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alimentazione (per l’assorbimento di
calcio, fosforo e vitamina D), quanto
una corretta esposizione al sole
(per il metabolismo della vitamina D)
e l’attività fisica (stimolo al rinforzo
del tessuto osseo).
È dopo la menopausa femminile, con
il calo di estrogeni, che si registra la
maggiore perdita di massa ossea.
A causa di questa diminuzione
ormonale vi è una riduzione
dell’assorbimento renale di calcio
e di quello intestinale. Si stima che
la perdita ossea sia intorno al 2-3%

I principali fattori
di rischio

La carenza di vitamina D è diffusa nella
popolazione più di quanto si pensi. La popolazione
italiana è infatti tra quelle con più bassi valori in
Europa. L’esposizione ai raggi solari è sempre
minore e il corretto utilizzo delle creme solari per
evitare i danni alla pelle impedisce la produzione
di vitamina D da parte del nostro corpo. Il
ruolo della vitamina D è quello di favorire
l’assorbimento del calcio a livello intestinale e
limitarne la perdita a livello renale. Non tutti
sanno che è fondamentale per il metabolismo
muscolare e diversi studi hanno evidenziato
come i soggetti carenti siano più deboli a livello
muscolare e di conseguenza siano esposti
alle cadute e alle fratture. Infine, la vitamina
D ha un ruolo importante anche nel corretto
funzionamento del sistema immunitario.

COSA FARE
Calcio/vitamina D
È raccomandata una dose
giornaliera di 1500 mg di
calcio e da 400 IU a 800
IU di vitamina D. Dosi più
alte sono consigliate solo
per pazienti con deficit
specifici.

Estrogeni
Le donne in postmenopausa possono
essere trattate con terapia
estro-progestinica.
Il progesterone
diminuisce il rischio di
cancro all’endometrio,
controbilanciando l’effetto
del solo estrogeno.
Controindicazioni alla
terapia estrogenica sono
familiarità per tumore
al seno, la presenza
di tumori sensibili agli
estrogeni, malattie
del fegato e pregresse
trombosi venose.

Prevenzione

I principali fattori preventivi
– adeguato apporto di calcio e vitamina D
– esercizio fisico
– mantenimento del ciclo mestruale con una
terapia sostitutiva.
I soggetti a rischio dovrebbero essere sottoposti
a un esame M.O.C. per valutare il livello di massa
ossea ed eventualmente impostare un regime
dietetico specifico o modificare abitudini di vita o,
infine, effettuare una terapia.

per anno nei primi 10 anni dopo la
menopausa, ma in alcuni soggetti può
essere maggiore.
Anche con l’invecchiamento - per
le diminuite capacità metaboliche
dell’organismo - si assiste a una perdita
di tessuto osseo.
L’osteoporosi è una patologia che può
comportare gravi rischi e proprio per
questo va diagnostica per tempo, tanto
più che oggi abbiamo a disposizione
diversi strumenti per farlo in maniera
veloce e sicura. Va poi trattata in
maniera adeguata per limitarne le

Frattura chiama frattura, ossia nel momento
in cui si ha una frattura si è esposti al rischio
di un’altra frattura. Facciamo un esempio. Una
frattura di polso aumenta di 2 volte il rischio di
un’ulteriore frattura vertebrale, la quale a sua
volta quintuplica la possibilità di incorrere in
una frattura di femore che raddoppia il rischio di
morte. Nel caso di frattura del femore, si registra
una mortalità fino al 30% dei casi a un anno
dal trauma e la metà dei pazienti diminuisce la
propria autonomia nella deambulazione.

conseguenze grazie anche alla
presenza sul territorio di specialisti
che se ne occupano. È importante,
per ottenere un buon risultato, che la
terapia venga correttamente impostata
sulla base delle informazioni raccolte
dal paziente, dalla M.O.C. e dagli
esami del sangue.

Una corretta diagnosi
Nonostante la malattia possa essere
sospettata anche attraverso radiografie
effettuate dal paziente per altri
motivi, la vera diagnosi viene fatta
con un esame specifico (M.O.C.=
Mineralometria Ossea Computerizzata
a raggi X) che misura il patrimonio
minerale dello scheletro, valutando
la densità ossea di alcuni specifici
distretti corporei (in genere vertebrale
e femorale).
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Bifosfonati
Rappresentano una
famiglia di farmaci
che inibiscono il
riassorbimento osseo. Si
sono dimostrati efficaci
nel ridurre sino al 50%
il rischio di frattura
femorale e vertebrale
dopo un anno di terapia.
Poiché riducono anche
il rimodellamento osseo
(ovvero quel continuo
e naturale alternarsi
di deposizione e
riassorbimento di tessuto
osseo) vanno sospesi per
brevi periodi.

Denosumab
È un anticorpo che va a
bloccare gli osteoclasti,
ovvero le cellule deputate
a riassorbire l’osso.
Si tratta di un farmaco
molto efficace e costoso.
Esistono poi altri farmaci
il cui utilizzo è definito
e limitato da indicazioni
specifiche come il
paratormone (un ormone
che entra in gioco nel
metabolismo del calcio) e
il raloxifene (una molecola
che si lega ai recettori per
gli estrogeni, mimandone
gli effetti).

La MOC va prescritta nel monitoraggio
a intervalli non inferiori ai 18 mesi,
poiché la variazione della massa ossea
è lenta e di piccola entità.
Nella valutazione globale della
malattia hanno un peso importante
anche specifici esami del sangue, che
danno indicazioni sul metabolismo
osseo dell’individuo e sulle possibili
cause della perdita di massa ossea:
tutte informazioni necessarie per una
corretta terapia.
Una volta diagnostica l’osteoporosi, ne
va individuata la causa. In una minima
parte di casi è secondaria a un’altra
patologia (ipotiroidismo, assunzioni
di farmaci cortisonici, insufficienza
renale, …), in tutti gli altri si parla di
osteoporosi primitiva, ovvero quella
che si manifesta dopo la menopausa
oppure per l’invecchiamento.
n
GIUGNO 2018 LA TUA FARMACIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’importanza
della vitamina D

• età > 65 anni
• sesso femminile
• menopausa precoce (prima dei 45 anni)
• storia familiare di frattura da osteoporosi
(soprattutto frattura femorale nella madre)
• uso di farmaci corticosteroidi
• uso eccessivo di alcol
• fumo
• basso apporto di proteine
• uso di antiepilettici o antidepressivi
• basso peso corporeo

La “cascata
fratturativa”

Enrica Campanini

FITOTERAPIA

La disbiosi intestinale
come trattarla?

Il ruolo benefico del
microbiota intestinale è
confermato da numerosi
studi e la sua alterazione,
la disbiosi appunto, può
generare una serie di
patologie che interessano
l’apparato gastrointestinale

M

icrobiota e
microbioma
vengono spesso
impiegati come
sinonimi anche
se non lo sono:
il microbiota,
conosciuto in
passato come flora batterica, è l’insieme
dei batteri, funghi e altri microrganismi
che sono presenti in gran numero
nell’organismo umano. Il microbioma
è l’insieme dei microorganismi che
si trovano nel nostro corpo e dei loro
geni, e indica pertanto la totalità
del patrimonio genetico posseduto dal
microbiota. Attualmente si ritiene che
il microbiota intestinale, il più studiato,
agisca come un vero e proprio organo e
che abbia un impatto molto importante
sullo stato di salute dell’individuo. La
composizione del microbiota intestinale,
ecosistema complesso e unico, può
variare da individuo a individuo in
funzione di vari fattori, da quelli
genetici, all’alimentazione, all’influenza
dell’ambiente. Questi microrganismi
sono di vitale importanza per il nostro
benessere: “digeriscono il cibo per
generare nutrienti per le nostre cellule,
LA TUA FARMACIA GIUGNO 2018

sintetizzano vitamine, metabolizzano
i farmaci e detossificano le molecole
cancerogene, stimolano il rinnovo
cellulare dell’intestino e attivano e
supportano il sistema immunitario.
Il microbioma risente, e può essere
modificato, da svariati fattori (dieta,
assunzione di farmaci, ecc.) e alcune
patologie sono da attribuire proprio
alle sue modificazioni: sempre più
studi correlano la biodiversità del
microbioma a stati patologici quali
obesità, patologie cardiovascolari,
malattie autoimmuni, depressione, ecc,
le così dette “malattie del progresso”
che affliggono sempre più i paesi ricchi
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(Olivotto, 2017). Sempre di più sono,
infatti, gli studi che riconoscono al
microbiota intestinale un ruolo benefico
per tutto l’organismo e segnalano come
la sua alterazione (disbiosi) possa
determinare “infiammazioni croniche,
allergie, diabete, obesità” (Olivotto,
2017) e non solo, quindi, la genesi di una
serie di patologie a carico dell’apparato
gastrointestinale.

Come mantenere un
microbiota intestinale sano?
L’alimentazione sicuramente gioca un
ruolo importante. Oltre all’assunzione
di probiotici, secondo la definizione

} Matricaria recutita L.: la

Camomilla comune è indicata in caso
di alterazione della flora batterica, ad
esempio dopo una terapia antibiotica,
in quanto contribuisce a ricostituirla
(3-4 tazze di infuso/die). Il suo uso è
considerato preventivo e curativo in
caso di meteorismo, ecc. Importanti
sono, inoltre, le proprietà aromatiche
e amaricanti della pianta in grado di
facilitare i processi digestivi.
Matricaria recutita è conosciuta
da sempre per le proprietà
antispasmodiche ed è particolarmente

indicata per trattare le turbe dispeptiche
e sedare manifestazioni dolorose,
quali coliche, cefalea, ecc. L’OMS
riconosce l’impiego della camomilla
per alleviare gli stati di agitazione
nervosa e per l’insonnia che ne deriva.
Possiede, infine, indubbie proprietà
antinfiammatorie, cicatrizzanti, ulcero
protettive e antibatteriche.
Avvertenze: la camomilla è
relativamente sicura. Verificare che non
vi sia allergia alle Asteraceae.
Posologia: Infuso: 1 cucchiaio da
minestra della droga (ca. 3 g) per
tazza d’acqua bollente (150 ml);
coprire e filtrare dopo 5-10 minuti.
Assumere tre tazze al dì tra i pasti;
T.M. 40 gocce, diluite in acqua, 1-3
volte al dì.
} Anethum graveolens L. (Aneto):
sono presenti, accanto alle proprietà
spasmolitiche a carico degli organi
dell’apparato digerente, proprietà
battericide che fanno dei frutti di
Aneto un buon rimedio per combattere
i processi fermentativi a carico
dell’apparato digerente.
Posologia: Infuso: 3-5 g di frutti in 200
ml di acqua bollente. Infondere per 1015 minuti, filtrare e bere
durante la giornata; T.M.: 30 gocce,
diluire in acqua, 2-3 volte al dì.
} Taraxacum officinale Weber:
da sempre la medicina popolare ha
riconosciuto al Tarassaco il potere
di stimolare le funzioni epatiche,
ma è stata la Fitoterapia moderna a
confermare questa proprietà tramite
prove pratiche di laboratorio e cliniche
che hanno evidenziato sia l’aumento
della contrazione della cistifellea
(azione colagoga), sia l’aumento della
secrezione biliare (azione coleretica).
La pianta esercita, inoltre, blanda
attività ipocolesterolemizzante.
Si ricorda che le foglie agiscono
maggiormente a livello renale (azione
diuretica), mentre la radice agisce più a
livello epatico. La radice contiene, oltre
ai principi amari (azione eupeptica,
coleretica e colagoga), l’inulina, una
sostanza in grado di favorire la
moltiplicazione della flora batterica
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intestinale benefica. La ESCOP
(European Scientific Cooperative on
Phytotherapy) conferma tali proprietà.
La pianta (foglie e radice) conosce da
sempre un uso alimentare e, grazie
alla ricchezza dei suoi componenti
(alta densità vitaminica e minerale),
può essere considerata una verdura
particolarmente utile per l’organismo.
Avvertenze: verificare che non vi
sia allergia alle Asteraceae. In caso
di calcolosi delle vie biliari la sua
assunzione deve avvenire soltanto su
indicazione medica.
Posologia: T.M. 40 gocce, diluite in
acqua, 1-3 volte al dì.

Le soluzioni
della gemmoterapia
In Gemmoterapia Vaccinium vitis idaea
MG 1DH rappresenta il gemmoterapico
d’elezione per tutti i disturbi che
interessano il colon
(colon irritabile,
Vaccinium vitis
colite spastica,
idaea MG 1DH,
50 gocce, diluire in
meteorismo, ecc.):
acqua, al risveglio
studi sperimentali
Juglans regia MG
hanno dimostrato
1DH, 50 gocce,
un’azione
diluire in acqua,
la sera prima di
antispasmodica e
coricarsi
regolatrice della
Cicli di 20 giorni
motilità e quindi
al mese
della funzionalità
per 2-3 mesi.
intestinale.
Segnalate
anche proprietà antisettiche. La sua
prescrizione viene raccomandata nella
stipsi cronica, negli spasmi colici, nella
diarrea post trattamento antibiotico, ecc.
Posologia: Vaccinium vitis idaea MG
1DH, 50 gocce, diluite in acqua,
1-2 volte al dì (lontano dai pasti).
Juglans regia MG 1DH: le gemme del
Noce manifestano azione antisettica e
antifermentativa.
Sono particolarmente indicate nel
meteorismo da disbiosi intestinale,
caso nel quale il gemmoterapico può
essere validamente affiancato da
Vaccinium vitis idaea MG 1DH.
Posologia: Juglans regia MG 1DH,
50 gocce, diluite in acqua, 1-2 volte
al dì (lontano dai pasti).
n
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dell’OMS “organismi vivi che se
somministrati in quantità adeguata,
attraverso alimenti appositamente
arricchiti o sotto forma di integratori,
apportano un beneficio alla salute
dell’ospite” (vi rientrano i lattobacilli
e i bifidobatteri), deve essere favorita
quella dei prebiotici naturali, sostanze
in grado di “nutrire” il microbiota
e che ne favoriscono lo sviluppo e
il funzionamento. Ciò si può fare
consumando alimenti ricchi in
inulina e frutto-oligosaccaridi (frutta
e verdura). È stato appurato, infatti,
che un’alimentazione ricca in frutta,
verdura, cereali (la cosiddetta dieta
mediterranea), e quindi in fibre,
determina lo sviluppo a livello
intestinale di micro-organismi capaci
di degradarle e di produrre molecole
in grado di ridurre l’incidenza delle
malattie infiammatorie, del diabete
e delle malattie cardiovascolari.
Questi componenti determinano
cambiamenti specifici, sia nella
composizione e/o nell’attività
della microflora gastrointestinale.
Fitoterapia e Gemmoterapia possono
aiutare grazie all’assunzione di piante
medicinali che si caratterizzano per
un’azione benefica a livello della flora
intestinale. Si tratta per lo più di piante
medicinali che la tradizione fitoterapica
da sempre utilizza per trattare le
patologie gastrointestinali (Matricaria
recutita, Foeniculum vulgare, Carum
carvi, Pimpinella anisum, Anethum
gravelolens, Taraxacum officinale, ecc.).

Elio Rossi

OMEOPATIA

Rimedi dolci
contro la stitichezza

U

n’alimentazione
ricca di fibre
e un’attività
fisica costante
sono elementi
indispensabili
per condurre
una vita sana e
per mantenere l’intestino attivo. Per
questo disturbo si possono prendere in
considerazione anche piante medicinali
e rimedi omeopatici, selezionati in base
alle caratteristiche generali del paziente
e alle modalità specifiche del disturbo,
a patto però di non considerarli come
veri e propri lassativi.

Rimedi omeopatici
Alumina è utile quando il paziente non
avverte alcuno stimolo all’evacuazione
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È un disturbo che affligge
milioni di persone
in tutto il mondo,
compromettendone in
molti casi la vita personale
e sociale provocando un
persistente malessere, e
costringe molti, soprattutto
anziani, a fare costante
uso, e abuso, di lassativi
i cui effetti, anche se a
base di prodotti naturali,
a lungo temine possono
rivelarsi dannosi
e il transito intestinale appare come
paralizzato e la mucosa del retto è
secca e infiammata. Si devono compiere
grandi sforzi per espellere piccole
quantità di feci, anche se di consistenza
molle. Nux vomica è adatta invece al
paziente che lamenta la sensazione
costante di non essere riuscito a
scaricare tutto il contenuto intestinale.
Lo stimolo è presente, ma l’evacuazione
risulta difficoltosa e incompleta. Inoltre,
questo rimedio si è rivelato efficace
nel trattamento della stipsi causata
dall’abuso di farmaci. Nel caso in
cui la stipsi insorga ogni volta che si
sta fuori casa per un certo periodo di
tempo, occorre ricordare Lycopodium
oppure Platina, che è il rimedio tipico
della “stipsi del viaggiatore” cioè
compare soprattutto per cambiamenti di
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luogo e abitudini, appunto in viaggio.
Opium si usa quando c’è una “paralisi
intestinale”: lo stimolo è completamente
assente e non si evacua per lunghi
periodi. In questi casi va bene anche
Graphites, sempre utile per stipsi
ostinata senza stimolo alla defecazione.
Se l’evacuazione è estremamente
difficoltosa con feci molto dure Silicea,
mentre Alumina è indicata quando
si ha difficoltà a evacuare anche feci
molli. Si usa Magnesia muriatica se le
feci sono molto piccole, e non danno
quindi una sensazione di evacuazione
completa, mentre con Byronia le feci
sono molto grosse e secche, così come
può accadere che ci sia secchezza
per tutte le mucose. Infine Hydrastis
quando c’è stato un abuso di lassativi
e la stipsi si è cronicizzata per questo

Alimentazione
Il consumo di molta acqua è
assolutamente necessario per il buon
funzionamento dell’intestino. Le
fibre benefiche contenute nei cibi di
origine vegetale possono svolgere al
meglio la propria funzione se possono
assorbire acqua e aumentare il volume
della massa presente all’interno
dell’intestino, in modo da facilitarne
l’espulsione. Per questo si consiglia di
berne almeno due litri al giorno, anche
se non si ha lo stimolo. Un rimedio
naturale contro la stitichezza e utile
per facilitare il transito intestinale
consiste nel consumare una volta al
giorno due cucchiai di semi di lino
interi. Si possono immergere la sera
in un bicchiere di acqua a temperatura
ambiente, in modo che i semi di lino
possano formare delle mucillagini
dall’effetto coadiuvante per il transito
intestinale ed emolliente per le pareti
intestinali. A questa pozione da
assumere al mattino prima di colazione
si possono aggiungere le prugne, che
sono probabilmente il rimedio naturale
lassativo più noto, nella loro versione
fresca e soprattutto in forma essiccata
e contribuiscono anche a ridurre il

colesterolo, il rischio di cancro e di
patologie cardiache. In cucina non
possono mancare i legumi ricchi di fibre
utili a favorire il corretto funzionamento
dell’intestino. Soprattutto se associati
al consumo di cereali. Ricordiamoci
anche della frutta secca, ricca di fibre
e quindi utile in caso di stitichezza.
Un effetto emolliente nei confronti
dell’intestino può essere svolto dalle
mandorle e dall’olio di mandorle dolci
adatto per uso alimentare. Le mandorle
sono inoltre ricche di calcio e per questo
motivo il loro consumo è indicato
quotidianamente, insieme a quello di
noci, che a loro volta rappresentano
una delle principali fonti vegetali di
omega3. Infine è utile menzionare
le barbabietole che, insieme ad altri
ortaggi come le crucifere e in particolare
le verze, contribuiscono in maniera
eccellente a favorire la mobilità
intestinale. Nei casi di stitichezza
cronica è possibile consumare le
barbabietole bollite anche giornalmente,
nella quantità di 100-150 grammi.

Piante medicinali
Quando si vuole stimolare l’intestino
in modo delicato, il primo presidio da
utilizzare sono i lassativi meccanici
che aumentano il volume fecale.
Si tratta di piante contenenti molte
mucillagini, che una volta all’interno
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dell’intestino richiamano e trattengono
acqua aumentando il volume fecale e
stimolano direttamente la muscolatura
intestinale per via meccanica, come
conseguenza della pressione esercitata
sulle sue pareti interne. Le piante usate
a questo scopo sono ad esempio le
foglie di Malva, i semi di Psillio, i semi
di Lino, il Glucomannano, le radici di
Altea. Oltre ad avere azione lassativa
molto lieve, queste piante possono
ridurre l’infiammazione delle mucose
intestinali e quindi sono utili anche
nel caso di sindrome dell’intestino
irritabile. Se poi si associano a piante
che stimolano la secrezione biliare da
parte del fegato, come il Tarassaco,
il Boldo e la Cicoria, poiché la bile è
un lassativo naturale, si ottiene uno
stimolo all’evacuazione ancora più
efficace, soprattutto adatto in situazioni
come la gravidanza, o in casi di
patologie dolorose come le emorroidi
di cui si sta parlando, ma anche nei
casi di “colite” che si associano e
complicano la stitichezza. In molti casi
è opportuno associare anche alcune
piante carminative, come Finocchio,
Cumino, Coriandolo, etc., quelle cioè
che riducono i gonfiori addominali,
poiché questo problema si accompagna
spesso alla stitichezza; in questo
modo avremo un beneficio ancora più
completo. Nei casi in cui la stipsi sia
più ostinata, è necessario ricorrere a
quelle piante che contengono principi
attivi più forti e stimolanti, le cosiddette
“droghe antrachinoniche”, come
Senna, Frangula, Rabarbaro, Aloe
che agiscono prevalentemente a livello
del colon, stimolando le contrazioni
della muscolatura, attivando in questo
modo il suo svuotamento. L’uso di
queste piante non deve sostituire le
corretta alimentazione, l’assunzione
di liquidi e l’utilizzo di piante che
stimolano la secrezione biliare, perché
gli antrachinoni a lungo andare possono
diventare irritanti e quindi non vanno
assunti continuativamente.
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motivo. Le feci sono dure e spesso si
accompagnano nausea, aftosi orale e
cefalea.

Alessandro Bianchi

OCULISTICA
A causa dell’elevata temperatura e
dell’aumento dell’esposizione ai raggi
solari, l’estate rappresenta il periodo
dell’anno in cui possono insorgere diversi
disturbi oculari, che vanno da semplici
fastidi a patologie ben più gravi

IN ESTATE

PROTEGGIAMO GLI OCCHI
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Nella scelta di un occhiale da sole:
• rivolgersi sempre a un centro ottico
specializzato
• assicurarsi che abbia il marchio CE:
certifica che le lenti lascino passare
non più del 5% dei raggi UV
• si deve inserire nelle lenti la
correzione completa del proprio vizio
refrattivo (miopia, ipermetropia e
astigmatismo)
• è preferibile dotarsi di lenti di colore
differente a seconda del proprio
difetto visivo: marrone se si è miopi
e grigio-verde per gli ipermetropi
• bisogna tenere conto del potere
filtrante della luce da parte della
lente: vi sono in commercio
5 categorie di riduzione della
luminosità, dalla 0 che lascia
passare più luce (consigliata solo in
ambienti interni) alla 4 che ne lascia
passare meno del 7% (da usarsi
solo in condizioni di luce molto forte
e generalmente non adatta alla
guida). Di norma le classi 2 e 3 sono

le più consigliate e utilizzate dalla
maggior parte delle persone
• sono da preferirsi montature con
lenti più grandi, ben aderenti al naso
e che offrono minor spazio alla luce
per colpire direttamente l’occhio
• se si praticano sport acquatici o in
presenza di importanti riflessi sono
da preferirsi le lenti polarizzate
• prendere in considerazione le lenti
fotocromatiche (che si scuriscono
e schiariscono autonomamente
a seconda delle condizioni di
luminosità) che offrono il vantaggio
di non doversi portare appresso
due paia di occhiali. Lenti però poco
adatte alla guida perché tendono a
schiarirsi all’interno dell’autovettura,
dato che il parabrezza filtra la quasi
totalità dei raggi UV.

lipidica sia lo strato acquoso; in commercio
vi sono innumerevoli tipologie di sostituti
lacrimali che si adattano a più o meno tutte
le esigenze e in generale sono da preferirsi
quelli senza conservanti, in contenitori mono
o multidose, e ne si consiglia un utilizzo
frequente durante tutto l’arco della giornata.
L’esposizione ai raggi solari, in particolare alle
radiazioni ultraviolette UVA e UVB, può essere
un pericolo sia per la superficie oculare sia,
soprattutto, per il cristallino e per la retina.
Se da un lato non basta una settimana di
esposizione ai raggi UV durante una vacanza
estiva per creare un danno permanente alla
vista, dall’altro è bene proteggere gli occhi
con la giusta schermatura (occhiali da sole)
per prevenire la futura insorgenza di una
cataratta precoce e di una maculopatia;
in particolare se ci si espone a radiazioni
molto forti, come avviene ad alta quota, o in
presenza di importante riverbero al mare o
sulla neve. In Italia, purtroppo, l’occhiale da
sole sembra essere considerato un accessorio
superfluo e poco utilizzato: si stima infatti che
meno del 15% della popolazione ne faccia
un uso abituale, mentre oltre il 30% non li
indossi quasi mai; dato ancora più evidente
nelle categorie a rischio dove solo l’11% dei
bambini e il 10% delle persone sopra i 55 anni
proteggono gli occhi con regolarità.
n

del distacco del corpo vitreo dalla retina:
la sostanza gelatinosa che riempie i due
terzi posteriori dell’occhio (vitreo) perde
parte della sua componente acquosa
e collassa separandosi dalla retina.
Questo evento acuto viene avvertito dal
paziente con la comparsa o l’incremento
di corpi mobili nel campo visivo (mosche
volanti) e, quando il vitreo mantiene delle
aderenze con la superficie retinica, crea
una trazione che induce uno stimolo
visivo luminoso (fotopsie: lampi di luce).
Il distacco del corpo vitreo rappresenta
un fenomeno irreversibile, decisamente
fastidioso soprattutto nei primi periodi e
necessita di controlli oculistici periodici
per escludere lesioni alla retina come
fori, lacerazioni e distacchi.
In estate quindi è bene occuparsi
anche del benessere dei propri occhi,
sottoponendosi alla visita oculistica
periodica di controllo, lubrificando
frequentemente la superficie oculare,
schermando adeguatamente i propri
occhi e quelli dei bambini con gli

La disidratazione e l’innalzamento della
temperatura corporea nei mesi estivi
rappresentano, insieme ai traumi e
all’invecchiamento, le cause principali
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occhiali da sole e mettendo in atto quei
comportamenti volti a evitare la perdita
di liquidi e di sali minerali.
Si consiglia quindi di:
• idratare l’organismo aumentando
l’introduzione di acqua: almeno
1,5 litri al giorno o più di quanta se
ne beva già
• consumare molta frutta: l’azione
fisiologica della frutta estiva è
infatti importantissima, perché
idrata l’organismo, lo arricchisce
di vitamine indispensabili, come la
vitamina C, la vitamina A e vitamina
E e dispensa minerali e acidi preziosi
• aumentare il consumo di verdura:
specialmente quella a foglia
verde (ricca di luteina e vitamine
antiossidanti) come spinaci, cavolo
riccio, broccoli, prezzemolo ecc.
• implementare, se ce ne fosse
bisogno, l’assunzione di sali minerali,
vitamine e antiossidanti mediante
integratori alimentari mirati alle
proprie esigenze.
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L

a più frequente disfunzione
è legata all’eccessiva
evaporazione del film
lacrimale, che provoca
una disidratazione della
superficie oculare con
conseguente esposizione
della congiuntiva e della
cornea e comparsa di occhio rosso, prurito,
sensazione di corpo estraneo, fino alla vera e
propria cheratite punctata. Il caldo esterno e
il conseguente desiderio di trovare ristoro in
ambienti secchi e climatizzati (nella propria
abitazione, sul luogo di lavoro, in automobile
e nei luoghi di svago), uniti a un aumento
della disidratazione, accentuano di molto
questi disturbi in special modo nei soggetti
che fanno uso di videoterminali o che hanno
già di base una tendenza all’occhio secco.
Inoltre, con l’arrivo della bella stagione,
aumenta il tempo che si trascorre all’aria
aperta e di conseguenza l’esposizione oculare
a pollini, sabbia e vento; da annotare anche
che nei mesi estivi vi è un uso più intensivo
delle lenti a contatto, sia per comodità sia
per le attività sportive. Questi e altri fattori
rendono ragione del fatto che, specialmente
in estate, sia consigliabile l’instillazione di
lacrime artificiali al fine di lubrificare la
superficie oculare reintegrandone sia la parte

Stefania De Giorgio

IGIENE DENTALE
La carie della prima infanzia
è una manifestazione precoce
della patologia cariosa
che si sviluppa nei bambini
di età inferiore ai 6 anni.
È una patologia
multifattoriale, la cui causa
principale va ricercata
nel prolungato consumo di
zucchero, miele, bevande
zuccherate ma anche latte,
somministrati al bambino
molto piccolo attraverso
il ciuccio o il biberon

Sindrome

L

a carie è una delle
patologie più diffuse e
conosciute a livello del
cavo orale, spesso però
viene sottovalutata sia
nell’incidenza che nella
gravità. La carie infatti
non interessa solo gli
adulti, ma è presente in modo rilevante
anche nei bambini e può colpire sia i
denti decidui che quelli permanenti.
Early Childhood Caries o “carie della
prima infanzia” è il termine utilizzato
dall’American Academy of Pediatric
dentistry per indicare il riscontro di una
o più lesioni cariose in bambini al di
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da biberon
sotto di sei anni. Tale patologia, molto
diffusa nei Paesi occidentali (in Italia,
ne soffre circa 1 bambino su 5) era già
stata evidenziata nel 1978 dall’American
Academy of Pediatrics con il nome di
“Baby Bottle Syndrome o “sindrome da
biberon”, perché associata al consumo di
zucchero, miele o bevande zuccherate,
somministrate al bambino molto
piccolo attraverso il ciuccio e il biberon.
L’errore che favorisce l’insorgenza di
questa patologia, legato alla difficoltà
dei genitori a far addormentare il
bimbo, è proprio quello di lasciare il
biberon al bambino per tutta la notte
come “coccola” serale prima del
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sonno. Bisogna sapere che proprio
nel momento del riposo la salivazione
è ridotta e con essa la capacità di
proteggere i denti dalle carie. Lasciare
i denti a contatto per molto tempo con
liquidi dolcificati o latte può comportare
una disgregazione dello smalto dei denti.
Particolarmente aggressivi per i denti da
latte risultano tutte le tisane/infusi in
commercio in bustine già pronte e prezuccherate e l’utilizzo quotidiano, spesso
al posto dell’acqua, di succhi di frutta, tè
e soft drinks. Un’altra abitudine scorretta
che può predisporre alla manifestazione
di tale patologia è l’usanza di molti
genitori di immergere il ciuccio nello

ALCUNE RACCOMANDAZIONI
Dal periodo di eruzione dei primi dentini (6-8 mesi) mantenere l’igiene del bambino facendo
scorrere sulle superfici dentarie, dopo ogni pasto, una garza imbevuta di acqua su cui è stato
messo un po’ di dentifricio al fluoro
Quando sono comparsi più dentini: pulire quotidianamente i denti mediante spazzolino con
setole morbide e dentifricio con fluoro 500ppm (l’igiene orale deve essere praticata da un
genitore utilizzando uno spazzolino a setole morbide con la testina piccola, facendo attenzione
a usare la massima delicatezza)
Evitare di somministrare al bambino zucchero o miele con il ciuccio
Evitare le bevande zuccherate (succhi di frutta, tè, coca cola, aranciata)
Non assaggiare con la stessa posata le pappe del bambino né pulire il ciuccio caduto a terra
mettendolo nella propria bocca (si trasmetterebbero così al piccolo i batteri presenti nel cavo
orale del genitore)
Modificare la modalità di allattamento, cercando di ridurne la frequenza nelle ore diurne e
interrompendo le poppate nelle ore notturne
Applicare tutte le sere, dopo l’igiene orale, la crema a base di CPP-ACP (caseina fosfopeptidefosfato di calcio amorfo) evitando l’assunzione di cibi e/o bevande nelle ore successive (ad
esclusione dell’acqua)
Sottoporre il bambino a controlli trimestrali per valutare l’evoluzione del quadro clinico
Sospendere l’uso del biberon intorno ai 12 mesi
Curare l’igiene orale della donna in gravidanza: i batteri cariogeni si trasmettono dalla mamma
al bambino
importanti ascessi che richiedono una
terapia antibiotica, e in alcuni casi,
quando il dente non è più recuperabile,
possono portare all’estrazione dei denti
decidui prematuramente.

La terapia più indicata
Ci sono differenti approcci terapeutici
con i quali affrontare la sindrome da
biberon, che vengono distinti soprattutto
in base al tipo di danno subìto dai denti
e l’età del piccolo paziente.
Purtroppo nei casi più gravi, dato
l’importante numero di elementi cariati,
la complessità delle cure e la tenera
età dei bambini, è meglio curare tali
lesioni in anestesia generale o sedazione
cosciente con protossido d’azoto.
In passato i dentini da latte erano
considerati poco importanti e la
loro natura provvisoria determinava
una scarsa considerazione dello
stato di salute degli stessi, destinati
comunque a essere sostituiti dalla
dentatura permanente. In realtà, il
mantenimento della salute dei denti
da latte è il presupposto fondamentale
per la corretta eruzione dei futuri denti
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permanenti. Inoltre, i denti da latte sono
fondamentali per il corretto sviluppo
delle ossa mascellari, del processo di
deglutizione e del processo di fonazione
e di pronuncia. Nei bambini con ECC
la terapia migliore è la prevenzione
e diviene quindi necessario un
programma terapeutico personalizzato,
un protocollo di visite periodiche,
un’attenta igiene orale direttamente
proporzionale all’età del piccolo
paziente e un radicale cambiamento di
quelle abitudini che hanno provocato il
problema.
n

GIUGNO 2018 LA TUA FARMACIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

zucchero o in altre soluzioni zuccherine
per tranquillizzare il bambino nei casi
di irritabilità. Recenti studi hanno
dimostrato che i bambini affetti da ECC
sono più esposti a:
• insorgenza di dolore ed emergenze
odontoiatriche
• Infezioni ricorrenti
• Sviluppo di paura e fobia da adulto
• Malocclusione e sviluppo di nuove
carie anche in dentizione mista
• Possibili alterazioni nello sviluppo e
nella crescita.
L’ECC ha una evoluzione
particolarmente rapida e destruente in
virtù anche della scarsità di smalto a
difesa del dente da latte, che molto
spesso inizia a cariarsi già prima di
erompere completamente all’interno
della cavità orale. Le carie iniziali
compaiono con una riga più chiara
verso il colletto (la base) del dente.
Questa è una prima avvisaglia
della demineralizzazione che si sta
realizzando sul dente, e dunque
il dentista pediatrico deve essere
coinvolto quanto prima, poiché è
molto più semplice intervenire quando
il dolore non è ancora presente con
trattamenti meno invasivi.
Va sempre ricordato che i denti da
latte cariati fanno molto male come i
denti degli adulti e dunque andrebbe
assolutamente evitata, al bambino,
questa esperienza dolorosa. L’esiguo
spessore di smalto comporta che, dal
momento in cui il dente si ammala
a quello in cui ne viene coinvolta la
polpa, il tempo sia veramente poco e la
sintomatologia molto importante e tale
da richiedere un tempestivo intervento
dal dentista in urgenza. Il quadro clinico,
infatti, può variare in breve tempo da
forme iniziali di demineralizzazione
dello smalto fino alla completa
amputazione dei denti da latte.
Gli elementi interessati dai processi
cariosi possono variare da 2
fino ad arrivare anche a 16/18
elementi coinvolti. In alcuni casi il
coinvolgimento della polpa è così
importante da creare dei continui e

Barbara Ricciardi

COSMETICA

La scelta consapevole
del deodorante
“Un lattante, se è tenuto pulito, non ha per l’appunto odore, così come non parla,
non corre e non scrive. Queste cose vengono soltanto con l’età”. Il passo, tratto dal
celebre romanzo “Il profumo” di Patrick Suskind, descrive una caratteristica importante
dell’uomo, che segna il suo passaggio dalla vita infantile a quella adulta: l’odore
w

O

gni giorno il nostro corpo produce circa 800 millilitri di
sudore e a farlo sono dalle 2000 alle 3000 ghiandole, che si
dividono in apocrine ed eccrine. Le prime sono presenti a
livello delle ascelle, della zona inguinale, perianale e intorno
all’areola mammaria, mentre le seconde sono distribuite su
tutta la superficie corporea e in particolare sulla pianta dei
piedi, delle mani e sul cuoio capelluto. Il sudore eccrino è
costituito prevalentemente da acqua e sali minerali, mentre
l’apocrino, principale responsabile dell’odore corporeo, è formato da colesterolo,
trigliceridi, cere, squalene. A queste secrezioni si aggiunge il sebo, prodotto dalle
ghiandole sebacee, distribuite su quasi tutto il corpo. Il sebo, composto anch’esso
prevalentemente da sostanze grasse, si emulsiona al sudore e, insieme alla
microdesquamazione cutanea, alla decomposizione dei peli, alla contaminazione
batterica e a processi di ossidazione, dà origine all’odore pungente e poco
gradevole, tipico del sudore umano.
Le funzioni del sudore sono molteplici: consente di controllare la temperatura
corporea, costituisce il film idrolipidico cutaneo che mantiene la pelle idratata,
elastica e morbida, e nell’età adulta rappresenta un richiamo sessuale. Nel
sudore dei maschi adulti si ritrova, infatti, un elevato contenuto di steroidi,
simili all’ormone testosterone, che gli conferiscono quel tipico odore muschiato,
riconosciuto dalle femmine come afrodisiaco. Il sudore femminile, costituito da
ormoni differenti da quello maschile, pare che sia, invece, capace di generare
quella caratteristica sincronia dei cicli mestruali, che si manifesta tra le donne che
passano molto tempo insieme.

Il mare magnum dei deodoranti
I deodoranti sono cosmetici che associano più ingredienti, volti a prevenire in varia
misura la comparsa degli odori, a ridurre la formazione del sudore, a idratare la
pelle e a lenire le eventuali irritazioni. Sono prodotti che, inoltre, rispondono alle
diverse esigenze di pelle (sensibile o allergica) e di sudorazione (abbondante e/o
LA TUA FARMACIA GIUGNO 2018
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maleodorante), ma anche di piacevolezza nell’applicazione (con o senza profumo). C’è chi li preferisce in
spray, crema, gel, roll-on o stick, ma la reale differenza tra loro consiste nella composizione degli ingredienti
che possono agire a vari livelli ed essere, pertanto, più o meno forti e specifici per le diverse problematiche.
Alla luce di tutto ciò orientarsi nel vastissimo mondo dei deodoranti è una vera impresa. Ma per scegliere
quello più adatto alle nostre esigenze esiste un modo piuttosto semplice, ossia leggere le etichette.

La composizione dei deodoranti
Le sostanze che rientrano nella composizione dei deodoranti si dividono sostanzialmente in due classi:
quelle che intervengono sugli odori già formati, come nel caso degli adsorbenti e dei coprenti, e quelle
che, invece, prevengono la formazione degli odori, come nel caso degli antitraspiranti, degli antimicrobici
e degli antienzimatici.
ADSORBENTI
Gli adsorbenti (ossido di zinco, di magnesio o di calcio, zinco carbonato, zinco ricinoleato, zinco glicinato)
sono ingredienti capaci di legare le molecole che producono il cattivo odore, formando dei composti non più
volatili, ovvero che non si disperdono nell’aria, e che quindi risultano inodori. Durano fino a 12 ore circa.
COPRENTI
Per mascherare gli odori, senza tuttavia eliminarli, nei deodoranti si possono trovare oli essenziali
o profumi estratti da erbe aromatiche (arancio, citronella, eucalipto, menta piperita, limone, timo,
legno di sandalo). La loro durata è breve, di circa 5 ore, ed è per tale motivo che spesso esse si
trovano associate ad altri principi attivi. Alcune di queste sostanze possiedono anche proprietà
batteriostatiche e la loro percentuale nei
deodoranti si mantiene sempre molto bassa, per
evitare fenomeni di intolleranza, come allergie o
I CONSIGLI
irritazioni.
A PROVA D’OLFATTO
n Dopo la depilazione la pelle risulta
sensibilizzata e, pertanto, qualsiasi
prodotto applicato subito dopo può
provocare irritazione. Depilandosi la sera e
applicando il deodorante il giorno dopo, si
riduce l’insorgenza di possibili reazioni. Più
delicati possono dimostrarsi in questo caso
i deodoranti in crema, contenenti agenti
emollienti e lenitivi, come per esempio il
D-panthenolo, precursore della vitamina B;
n nel caso d’insorgenza di dermatite,
follicolite (infiammazioni dei follicoli piliferi)
o rigonfiamento delle ghiandole ascellari,
sospendere l’applicazione del deodorante e
rivolgersi al farmacista o al medico;
n i deodoranti in base alcolica e addizionati
di profumo sono sconsigliati per le pelli
sensibili, a causa della possibile insorgenza
di irritazioni e allergie;
n prima di applicare il deodorante, lavare
bene la zona da trattare per rimuovere i
residui del prodotto usato in precedenza e
gli odori già formati;
n preferire indumenti in fibra naturale
rispetto a quelli sintetici che contribuiscono
ad aumentare la sudorazione e l’umidità
locale;
n nel caso di sudorazione intensa e
maleodorante si consiglia la depilazione
delle ascelle, poiché i peli, trattenendo
il sudore, aumentano l’umidità e la
proliferazione dei batteri.

ANTITRASPIRANTI
I deodoranti di questa categoria agiscono sulla
componente acquosa del sudore e sono i sali di
alluminio o di zinco. Questi, a contatto con l’acqua e
con i lipidi, assumono una consistenza gelatinosa che
occlude parzialmente i pori, riducendo la traspirazione.
Gli antitraspiranti sono indicati per le sudorazioni
abbondanti.

COSA VUOL
DIRE?
Sulle confezioni dei
deodoranti possono
comparire termini come
iperidrosi e bromidrosi
il cui significato ci
può dare un’ulteriore
indicazione nella scelta
del prodotto più adatto
alle nostre esigenze. Per
iperidrosi si intende la
sudorazione eccessiva
in termini quantitativi,
che può diventare
molto fastidiosa e
imbarazzante, specie
quando si manifesta a
livello della pianta dei
piedi e del palmo delle
mani. Per combatterla
è bene rivolgersi
a polveri fluide o
creme, che associano
proprietà assorbenti
a potere deodorante.
La bromidrosi è,
invece, un’affezione
caratterizzata da
un’alterazione della
flora microbica con
formazione di odore
intenso e forte,
soprattutto a livello
ascellare e plantare.
Una possibile soluzione
risiede nell’utilizzo di
deodoranti contenenti
ingredienti batteriostatici
e antitraspiranti.

BATTERIOSTATICI
Gli agenti antimicrobici (triclosan, clorexidina,
triclocarban, farnesolo) sono in grado di inibire la
crescita dei batteri che, aggredendo le componenti
organiche del sudore, causano il cattivo odore. La loro
concentrazione deve essere molto contenuta e variabile
in base alla potenza antimicrobica.
ANTIENZIMATICI
I batteri, per degradare le sostanze organiche presenti
nel sudore, spesso utilizzano degli enzimi. Il trietil
citrato e l’achil lattato sono sostanze che inibiscono
l’attività degli enzimi capaci di interagire con i grassi e
gli steroidi, responsabili della comparsa dell’odore.
Gli antienzimatici dimostrano una buona durata.
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Francesco Novetti

L’

LA TISANA

Fresca e
piacevole
da bere!
La ricetta
Rooibos
Mate

60%
25%

Menta

10%

Stevia

5%

acqua è
sicuramente il
primo elemento
che ci viene in
mente, tuttavia
qualche volta
cerchiamo
alternative che
siano piacevoli e al tempo stesso
benefiche. Come unire “l’utile al
dilettevole”? Le possibilità che
l’industria alimentare ci fornisce
sono molteplici, alcune gustose al
palato altre più specifiche, ma che
talvolta beviamo più per dovere
che per piacere.
La tisana che vi propongo può
essere una valida alternativa:
fresca e piacevole da sorseggiare,
dolce senza zucchero e utile per
darci tono e ristoro.

È finalmente tempo di escursioni a piedi o in bicicletta, di
PREPARAZIONE
giornate al sole, del mare, nuotate ristoratrici o visite nelle
Aggiungere 1 cucchiaio per una tazza o 4 cucchiai per 1 litro di acqua
località d’arte. La prima regola per sopportare queste giornate bollente. Lasciare in infusione almeno 10 minuti. Colare e bere tiepido
o freddo durante la giornata. Si possono bere anche più tazze al dì.
piacevoli, ma anche faticose, è quella di idratarsi, di bere
ROOIBOS- TEA ROSSO

MATE

MENTA

STEVIA

(Aspalathus linearis)
La conoscenza e l’utilizzo di questa pianta si sono progressivamente diffusi in questi anni
anche da noi. Originariamente usata dai Koi, abitanti nella zona di Clanwilliam in Sudafrica,
è diventata successivamente bevanda comune in quella zona per poi diffondersi nel mondo
anglosassone. Si tratta di un arbusto simile alla ginestra, alto 1-2 metri, di cui si utilizzano le
foglie e i rametti. Commercialmente si può trovare venduto in due forme: verde o rosso.
La differenza del colore dipende dal processo di lavorazione. Nel primo caso, una volta raccolto,
si procede all’essicazione bloccando la fermentazione attraverso il vapore; nel secondo caso
si segue il processo tradizionale che prevede una fermentazione e successiva essiccazione al
sole. Le loro proprietà sono simili: secondo vari studi nel caso del “verde” si è riscontrata una
più elevata percentuale di principi attivi antiossidanti e minerali, che non vengono dispersi
nel processo di fermentazione. La differenza più evidente la possiamo trovare al palato: più
fruttato e dolciastro il rosso, più erbaceo il verde. È una pianta officinale, come già accennato,
particolarmente ricca di antiossidanti, di vitamine (in particolare vit. C) nonché di vari minerali,
presenti in bassa concentrazione anche dei tannini. Soprattutto è privo di teina, caffeina
o di sostanze similari, per cui possiamo considerarlo un buon corroborante senza essere
eccitante e per questo motivo liberamente consigliata anche per i bambini, in particolare
quelli intolleranti al latte. Ottima bevanda anche per i sofferenti di colite, in quanto è stata
riscontrata un’importante azione antispasmodica sulle pareti intestinali. Contribuisce grazie
ai flavonoidi presenti, aspalatina (potente antiossidante) e notofagina, a ridurre i disturbi
cardiaci, a ostacolare le malattie degenerative e a combattere i malanni legati alla terza età
prevenendo un invecchiamento precoce. Non sono stati segnalati e verificati particolari effetti
collaterali o interazioni importanti con i farmaci per cui ci troviamo di fronte a una pianta
sicura e salutare. È un’eccellente bevanda da bere fredda proprio nel periodo estivo.

(Ilex paraguariensis)
Da una pianta tradizionale del Sudafrica passiamo ora a una pianta usatissima nel continente
Sud Americano. Comunemente conosciuta come yerba mate, è bevuta abitualmente in
Uruguay e Argentina dove è frequente vedere persone che girano portandosi appresso una
tisana fatta con le sue foglie. La tradizione vuole che le foglie vengano posizionate in una
sorta di zuccottino continuamente rabboccato di acqua calda che, come ho verificato, gli
argentini portano con sé in un termos.
L’infuso ottenuto viene bevuto per mezzo di una cannuccia particolare, personale e spesso
decorata, che all’apice basso ha una sorta di filtro. Sulle scrivanie degli uffici, o sui banchi dei
negozi è quasi impossibile non vedere in bella vista quanto necessario per poter bere un buon
mate. Ma quali sono le proprietà di questo albero sempreverde che può raggiungere i 20 metri
di altezza e che cresce spontaneo in Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay?
È innanzitutto un tonico avendo un principio attivo simile alla caffeina, la mateina, in grado di
stimolare le capacità mentali, dare energia e aumentare la concentrazione.
Si considera, inoltre, un buon diuretico in grado di favorire l’espulsione di tossine da parte dei
reni prevenendo la formazione di calcoli. Azione questa non secondaria in considerazione del
regime alimentare delle popolazioni in cui esso è diffuso. I polifenoli presenti ne conferiscono
proprietà antiossidanti, altri principi attivi migliorano il processo digestivo.
È stato da più parti proposto nelle diete dimagranti essendo in grado di dare un senso di
sazietà togliendo la “fame” e di favorire l’eliminazione dei grassi favorendo il metabolismo del
colesterolo. Energizzante per chi fa attività sportiva, permetterebbe l’eliminazione di acido
lattico dai muscoli. Ovviamente sono queste azioni toniche, rinforzanti, anche diuretiche,
che avvengono senza perdita di potassio, presente in questa pianta, che ci spingono a
consigliarla in questa tisana.

(Mentha x piperita o sp.)
In una tisana estiva non può mancare la menta, più profumata e intensa la varietà piperita,
ma ugualmente piacevoli anche le altre mente che spesso si possono trovare spontanee o
coltivate in vaso anche sul balcone. Ovviamente ci interessa non solo per il suo intenso e fresco
aroma, ma anche per le sue proprietà. Principio attivo principale è l’olio essenziale. Ha un’azione
tonica, stimola efficacemente la digestione attivando i succhi gastrici e attiva le funzioni del fegato
favorendo anche lo scarico biliare. Agisce anche sul sistema nervoso migliorando la concentrazione
e riducendo ansia e tensione. Dà giovamento anche contro la cefalea usata sia internamente
che localmente, massaggiando le tempie con qualche goccia del suo olio essenziale. Proprio
quella che generalmente è fra le sue peculiarità può rivelarsi una controindicazione: ovvero
la stimolazione digestiva sui succhi gastrici. Infatti, la menta è da evitarsi da chi soffre di
acidità o bruciori di stomaco. Le alternative ci sono: melissa o verbena odorosa per chi vuole
un gusto fresco e agrumato, liquerizia per chi ha la pressione bassa.
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(Stevia rebaudiana)
Ebbene sì! Dopo anni di attesa è tornata liberamente in commercio, sotto forma di foglie
essiccate, questa pianticella originaria delle montagne fra Brasile e Paraguay. Il suo utilizzo
risale all’epoca precolombiana, infatti già gli Indios erano soliti aggiungere qualche sua
foglia per addolcire le bevande quali la yerba mate. Introdotta da noi qualche decina d’anni
fa, è stata rimossa dal mercato a causa di normative europee fin tanto che l’industria
alimentare non ha cominciato a utilizzarla in tutto il resto del mondo, dimostrando così la
possibilità di impiego anche negli integratori alimentari. La sua capacità dolcificante può
andare da 70 a 400 volte quella dello zucchero; questa variabilità dipende dal terreno in cui
cresce. Non apporta calorie o sostanze che possano alterare la concentrazione di zucchero
nel sangue, pertanto è un efficace strumento per soggetti diabetici. Addirittura gli steviosidi,
principi attivi presenti nella pianta, sarebbero in grado di stimolare la produzione di insulina
endogena che è la regolarizzatrice dell’equilibrio glicemico.
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Dalla Natura soluzioni efficaci
per la salute e il benessere di tutta la famiglia
Rimedi sviluppati secondo i principi dell’Antroposofia,
dal 1935

Per informazioni:
customerservice@wala.it

La cosmesi Dr. Hauschka è prodotta da
WALA Heilmittel GmbH, Germania

www.dr.hauschka.com
www.wala.it

WALA ITALIA
Via Abbadesse, 20 - 20124 Milano
customerservice@wala.it

Jessica Cuda

VETRINA
PROTEGGI IL TUO BAMBINO DAL SOLE

FAVORIRE MEMORIA E CONCENTRAZIONE

ESTRATTO DI MELOGRANO CONTRO
L’AFFATICAMENTO

SIERO PROTETTIVO E RIGENERANTE

ACQUA MICELLARE 4 IN 1

SPAZZOLINO CON SETOLE
AL CARBONATO DI CALCIO

Quando si va in spiaggia con il proprio bambino, è importante scegliere il
prodotto giusto per la sua fotoprotezione, soprattutto durante i giochi sulla
sabbia e nell’acqua. Dermasol Bimbi Latte Spray New Technology SPF 50 si
presenta in forma di spray leggero e fresco, ma durante l’applicazione si struttura
e si trasforma in un’emulsione resistente all’acqua, garantendo una rapida
applicazione e una fotoprotezione ottimale anche durante bagni prolungati. Il
sistema filtrante è costituito da filtri fisici, che conferiscono il classico “effetto
bianco” utile per valutare la corretta applicazione del prodotto, e da filtri chimici
altamente fotostabili. La sua formulazione è arricchita con ceramidi,
omega 3 e 6 e steroli che idratano e proteggono la pelle del bambino
creando un naturale effetto barriera. Grazie al complesso di vitamine
e pantenolo garantisce inoltre un’azione antiossidante e lenitiva. Si
consiglia di applicare lo spray in modo uniforme sulla pelle asciutta
10-15 minuti prima dell’esposizione al sole. Durante l’esposizione si
suggerisce di ripetere l’applicazione ogni due ore e dopo ogni bagno.
Il flacone da 125 ml ha un prezzo consigliato di 20,50 euro.
Mylan
n.verde 800959500

Per completare la terapia Cuore di Melograno,
arriva Cuore di Melograno Magnesio e Potassio,
un prodotto contro l’affaticamento e la stanchezza
che ci si trova spesso ad affrontare durante i
cambi di stagione, e con l’arrivo del caldo. È un
integratore alimentare di magnesio e potassio
la cui formulazione comprende anche Cardiaca
e Acido Ellagico estratto dalla melagrana. È
particolarmente indicato per favorire la funzionalità dell’apparato cardiovascolare,
grazie all’estratto di Leonurus Cardiaca e ha un effetto antiossidante grazie
all’Acido Ellagico estratto dalla melagrana. Il magnesio contribuisce alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, mentre il potassio favorisce la
normale pressione del sangue. Si consiglia di assumere una bustina al giorno
(dose massima giornaliera) con 200 ml di acqua. La confezione da 14 bustine ha
un prezzo consigliato di 13,90 euro.
Optima Naturals
info@optimanaturals.net

Strucca, deterge, tonifica e idrata in un unico gesto, lasciando la pelle liscia,
luminosa e libera da imperfezioni. È ISDIN Micellar Solution, l’acqua micellare
4 in 1 perfetta come step iniziale della propria beauty routine, adatta a un utilizzo
quotidiano su tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Formulata a base di
ingredienti di origine naturale, offre 4 azioni efficaci in 1 solo gesto,
combinando le proprietà antibatteriche del cocco a quelle idratanti
e tonificanti del ricino e rivitalizzanti della colza. Oltre a rimuovere le
impurità e i residui di trucco, svolge un’azione tonificante, riducendo
i pori e lasciando la pelle visibilmente più uniforme, morbida
e luminosa. La formulazione a base acquosa dona inoltre una
piacevole sensazione di freschezza. Priva di alcol, profumi e sapone,
non necessita di risciacquo e non brucia gli occhi. Per risultati
ottimali se ne consiglia l’utilizzo quotidiano come primo passo della
routine viso giorno e notte. Il flacone da 400 ml è in vendita a un
prezzo consigliato di 12,90 euro.
ISDIN
0220520276
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Il ginkgo biloba è un albero molto antico, le cui foglie contengono alcuni flavonoidi,
tra i quali i flavonol glicosidi. Poiché il ginkgo biloba migliora la circolazione,
soprattutto a livello cerebrale, è utile abbinare una sua integrazione ad altri
nutrienti naturali utili per il cervello. È ciò che ha fatto ESI formulando GinkgoMax
Memory, specificatamente studiato per favorire la memoria, e contenente gli
estratti titolati di ginkgo biloba e bacopa monnieri, fosfatidilserina, glutammina,
magnesio e vitamina B6. L’estratto di bacopa monnieri favorisce la concentrazione
e la memoria, soprattutto a breve termine (che tende a
ridursi con l’invecchiamento). Il magnesio e la vitamina
B6 favoriscono le normali funzioni psichiche e del
sistema nervoso e riducono stanchezza e affaticamento.
Si consiglia l’assunzione di 1 ovaletta due volte al
giorno con abbondante acqua. Per la sua speciale
formulazione, questo integratore è adatto anche ai
vegani. Il prezzo consigliato per il pubblico, per la
confezione da 30 ovalette rivestite, è di 16,90 euro.
ESI
info@esi.it

Secchezza, irritazione e rossori cutanei, sono tutti sintomi di una pelle sensibile
o stressata e non adeguatamente idratata. A tal proposito, vi presentiamo
una soluzione efficace, in grado di ristabilire il pH fisiologico dell’epidermide e
rinforzarne il meccanismo di idratazione. Stiamo parlando del Siero probiotico
riequilibrante Pro Balance, che combina un’azione di rilipidizzazione a una
antiossidante. Unisce le proprietà del bifidus probiotico, che agisce ripristinando
il pH originario dell’epidermide e rinforzandone le difese naturali, al peruviano
olio di inca inchi che, ricco di omega 3, aiuta a proteggere la
barriera cutanea. Il picnogenolo, estratto del pino marittimo,
svolge invece un’azione antiossidante contro l’invecchiamento
precoce, coadiuvato dallo squalano vegetale, che idrata in
profondità e impedisce l’aggressione di agenti esterni, e
dall’acido ialuronico, che rende la pelle più elastica e levigata.
Testato per il glutine, certificato Vegan Ok e LAV,
va applicato mattina e sera su viso e collo, massaggiando
fino a completo assorbimento. Al prezzo di 29,90 euro.
Zoe Cosmetics
info@zoecosmetics.it

Ecco qui un prezioso alleato per la vostra igiene orale quotidiana. Si
tratta di Professional White, lo spazzolino ideato da Tau-marin che,
grazie alle setole attive, elimina macchie e imperfezioni dello smalto
dentale. Garantisce un’azione sbiancante grazie alle setole bianche
additivate al carbonato di calcio, potente alleato contro le macchie e
le imperfezioni dello smalto dentale. Le setole azzurre invece, grazie
ai microrilievi, assicurano un’efficace azione antiplacca di pulizia
profonda. Il manico è ergonomico e antiscivolo, ed è stato studiato
nella forma e nella lunghezza per una corretta impugnatura,
resa ancora più comoda e salda grazie ai profili in gomma. La
testina ellittica scalare con inclinazione di 15° agevola invece il
raggiungimento dei punti più nascosti, per garantire un’azione
pulente ancora più efficace. Ogni confezione di Professional White
(prezzo al pubblico: 3,90 euro) è corredata da un copritestina.
Alfasigma
info.it@alfasigma.com

SPRAY FLUIDO PER LA
PROTEZIONE SOLARE

COMPRESSE
PER LA BELLEZZA DELLA PELLE

MAKE-UP, MA ANCHE FOTOPROTETTORE

DEDICATO ALLA PELLE SENSIBILE
DEI NEONATI

Nuovi arrivi nella linea iSolari di Nature’s, i cui prodotti sfruttano
l’azione del complesso filtrante IR-SUN, che associa filtri UVB
fotostabili a un sistema ad ampio spettro anti-UVA e anti-Infrarossi
costituito da filtri o attivi specifici. I filtri, microincapsulati in particelle
di origine vegetale, assicurano un’azione protettiva a lunga durata e
riducono il rischio di allergie. Contengono inoltre acqua unicellulare
di arancia dolce, latte di albicocca, con effetto rinfrescante, lenitivo e
vellutante, burro di karitè, con una naturale capacità filtrante, olio di
riso, che ha proprietà nutrienti, lenitive e foto-protettive, e poi acido
ialuronico, melanina vegetale e Poligonum aviculare. Lo Spray Fluido Solare
(disponibile in flacone da 200 ml nelle diverse protezioni: SPF 20 e PSF 30 al
prezzo di 20,00 euro, SPF 50 e SPF 50+ al prezzo di 22,00 euro) è un’emulsione
leggera, fresca e lattiginosa che, grazie all’elevato contenuto di fitoestratti
emollienti e lenitivi, garantisce idratazione e protezione anche alle epidermidi più
delicate. Mantiene la pelle morbida ed elastica e aiuta a contrastare l’inaridimento
provocato dall’eccessiva esposizione al sole. Si spruzza direttamente sulla pelle
asciutta e si massaggia brevemente per favorirne l’applicazione uniforme.
Bios Line
info@biosline.com

Per aiutare a stimolare la rigenerazione del collagene all’interno
della pelle, a ridurre le rughe e ad aumentare l’elasticità della
pelle, potete ricorrere a un prodotto come Skin Care Collagen
Filler. Sono compresse a base di collagene, molto simile al
collagene presente nei tessuti connettivi elastici della nostra
pelle, che fornisce aminoacidi, glicina, prolina, essenziali per sintetizzare
il collagene nella pelle. Contengono inoltre una combinazione di estratti
standardizzati di melagrana, con proprietà antiossidanti, estratto di alga ed
estratto di pomodoro (che inibisce l’attività della tirosinasi, causata dai raggi UV, e
quindi contrasta la pigmentazione, e inibisce la collagenasi, l’enzima che provoca
la rottura del collagene). Aiutano dunque anche a prevenire i danni e le macchie
sulla pelle dovuti all’esposizione ai raggi UV. La formulazione è completata dalla
vitamina C, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
e alla normale formazione del collagene per la naturale funzione della pelle, e
dall’estratto di pepe nero, con proprietà antiossidanti. Si consiglia di assumere
2 compresse al mattino e 2 compresse alla sera, con un bicchiere d’acqua. La
confezione da 60 compresse costa 34,95 euro.
New Nordic
info@newnordic.it

Per un incarnato perfetto e al riparo dai danni solari, vi segnaliamo Heliocare
360° Cushion, fotoprotettore in formato cushion dalla texture fondente. Dotato di
filtri solari 50+ e dal pratico formato prêt-à-porter, questo make-up garantisce
una fotoprotezione ad ampio spettro, oltre a un’applicazione facile e a una
copertura modulabile grazie alla spugnetta in dotazione. Esercita un effetto
fotoprotettore a 360° grazie alla combinazione di filtri fisici e chimici e grazie a
Bioshield System, lo scudo fotoprotettore specifico nei confronti delle radiazioni
visibili e Infrarossi-A. Svolge inoltre un’azione antiossidante, grazie alla presenza
di Fernblock® FC (estratto brevettato a base di Polypodium leucotomos,
che aumenta la capacità della pelle di resistere alle scottature, riducendo gli
effetti dell’invecchiamento sulla pelle). I roxisomi invece (estratti della pianta
Arabidopsis Thaliana) contribuiscono alla riparazione del
danno solare. Resistente all’acqua e non comedogenico,
è disponibile in 2 tonalità: beige, per i fototipi più chiari,
e bronze, per i fototipi più scuri. Al prezzo consigliato di
25,90 euro (cushion da 15 g).
Difa Cooper S.p.A.
029659031

Il cambio del pannolino: un momento speciale tra la mamma e il
neonato, fatto di divertimento, coccole e attenzioni, in cui i delicati
gesti della mamma aiutano a sviluppare una profonda relazione con
il piccolo, oltre a trasmettere fiducia e tranquillità. Di fondamentale
importanza è quindi la scelta di prodotti specifici che permettano alle
mamme di prendersi cura della pelle sensibile del neonato. Come il
Talco in Crema Mister Baby, della linea Dermocosmetica, che grazie alla
sua triplice azione (nutritiva, assorbente e lenitiva), protegge le parti più
delicate del corpo del bambino, aiutando a prevenire irritazioni e arrossamenti.
Il burro di cacao, l’olio di nocciolo di ciliegia e il complesso NMF7 aiutano a
mantenere un’idratazione ideale, mentre il talco crea un film protettivo assorbente
che permette di diminuire l’umidità nella zona pannolino. Inoltre, la presenza di un
derivato dell’amido di mais favorisce un aumento dell’attività emolliente e lenitiva.
Si consiglia di usare il talco dopo il bagnetto o il cambio pannolino, applicandolo
sulla pelle pulita e asciutta. Il formato 150 ml ha un prezzo di 6,20 euro.
Euritalia Pharma
www.euritaliapharma.it

PROTETTI E GLAMOUR SOTTO IL SOLE

Per essere glamour (oltre che protetti) anche in spiaggia, vi presentiamo Nuxe Sun,
la gamma di prodotti solari per assaporare a fondo le carezze del sole. Donano
un’alta protezione a viso, corpo e capelli, con l’aggiunta di un piacevole aroma di
arancia dolce, gardenia, tiarè e vaniglia. Per abbronzarvi in completa serenità,
potete ricorrere all’Olio Abbronzante per Viso & Corpo SPF 30 (flacone da 150
ml a 24,90 euro). Formulato senza alcol o oli minerali, dona alla pelle un finish
satinato e un’efficace protezione UVA/UVB, oltre a una protezione cellulare
antiage. L’Olio Protettivo Idratante per Capelli invece contribuisce a
proteggere i capelli e tutto il cuoio capelluto dalle aggressioni esterne
quali il sole, il cloro della piscina o il sale del mare (il flacone da 100 ml
costa 14,90 euro). Infine, il Rinfrescante Dopo Solo per Viso & Corpo,
con la sua texture al sorbetto, rinfresca e allevia le pelli scottate dopo un
giorno al sole, e contribuisce a protegge e prolungare l’abbronzatura (il
tubo da 200 ml, in foto, ha un prezzo consigliato di 18,90 euro).
Nuxe
it.nuxe.com
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6 PRINCIPI ATTIVI PER UNA MIGLIORE
EFFICIENZA MENTALE

Nei casi di intensa attività mentale dovuta a intenso studio o lavoro o nei casi di
stanchezza fisica e mentale (difficoltà a concentrarsi), vi segnaliamo Gunabrain.
Si tratta di un integratore alimentare a base di N-Acetilcisteina, selenio,
manganese, coenzima Q10, tè verde e ginseng indiano (Withania somnifera L.
Dunal) che fornisce apporti nutrizionali specifici per sostenere l’organismo in
situazioni di stress cerebrale. In particolare, manganese e selenio sono utili per
la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, tè verde e ginseng indiano
in caso di stanchezza fisica e mentale. La
confezione contiene 30 compresse (prezzo al
pubblico consigliato: 15,50 euro). Si consiglia
l’assunzione di 1 compressa al giorno, con
un po’ di acqua, preferibilmente a stomaco
vuoto. Non contiene glutine.
Guna
info@guna.it
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VETRINA
LA MORINGA OLEIFERA PER LA COSMESI

L’ABBRONZATURA NON C’È, MA SI VEDE

SNACK PRÊT-À-PORTER PER CELIACI

L’ANANAS CONTRO LA CELLULITE

PER UNA “NATURALE” CURA DEL CORPO

RESTARE IN FORMA…CON GUSTO

Se siete alla ricerca di cosmetici che conferiscano vitalità e nutrimento alla vostra
pelle, contrastando l’invecchiamento cutaneo, potete provare con Moringcè, la
linea che racchiude tutte le proprietà benefiche di foglie e semi di Moringa Oleifera
da agricoltura biologica. Tre le referenze che compongono la linea: il Fluido Viso
Multiattivo, con la sua texture fluida, leggera e delicata, assicura un trattamento
lenitivo e idratante per pelli delicate che tendono ad arrossarsi (il flacone da 50
ml costa 28,00 euro). La Crema Viso Multiattiva, dalla texture morbida e delicata,
assicura una protezione globale dai potenziali agenti aggressivi e sensibilizzanti
tra cui fumo di sigaretta, polveri urbane e radiazioni UV (in foto, il vaso da 50 ml
costa 33,00 euro). Infine il Siero Booster Viso Multiattivo (flacone da 30 ml a 29,00
euro), liftante, antiossidante, illuminante, è un concentrato di attivi
per un trattamento intensivo di bellezza in grado di potenziare
le attività della crema viso e fluido viso. Moringcè è una linea
cosmetica biocertificata, con Certificazione
Vegan e Cosmos Organic.
Specchiasol
0220520276

Nientemeno è la nuova linea di snack specificamente formulata per persone
intolleranti al glutine, erogabile gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale,
rientra nel Registro Nazionale degli Alimenti Senza Glutine del Ministero della
Salute, ed è conforme al disciplinare AIC (Associazione Italiana Celiachia). Sono
snack ricchi in proteine, per il mantenimento dei muscoli, in vitamine del gruppo B,
per il normale metabolismo energetico, e in fibre. Il loro formato li rende ideali da
portare con sé ovunque, per consentire a chi deve seguire una dieta priva di glutine
di poterla gestire anche fuori casa. La linea si compone di cinque Barrette snack
ai gusti cioccolato fondente e mandorle, cioccolato al latte e nocciole, pistacchi,
mirtilli rossi e base di cioccolato bianco, mandorle, carote e succo d’arancia,
mandorle, mela, uvetta e cannella. Ogni astuccio da 3 barrette
ha un prezzo consigliato di 3,50 euro. Completano la gamma
Nientemeno Bites snack, piccoli momenti di piacere in formato
pratico e tascabile disponibili nei gusti cioccolato fondente, e
cioccolato bianco e frutti di bosco (in foto): disponibili in astucci
da 5 sacchetti, hanno un prezzo consigliato di 5,90 euro.
Enervit
02485631

Consumatori sempre più informati, con massima attenzione agli INCI, e voglia di
cosmetici a base naturale. Per questo Baija Paris ha ideato il marchio “fabriqué
en France”: cosmetici naturali altamente sensoriali che avvolgono corpo e spirito
grazie alla presenza di ingredienti botanici pregiati e di fragranze delicate. Vi
segnaliamo due prodotti: Body Cream, della collezione Só Loucura cédrat
passion, che vedete in foto. È una crema corpo concentrata, agli estratti
naturali di cera d’api e aloe vera, che dona un’immediata
sensazione di benessere. L’azione combinata di burro di karité
nutriente, olio di jojoba, olio di babassu antiossidante e olio
di macadamia e di cocco, dona un’immediata sensazione di
morbidezza ed elasticità. Un velo delicatamente profumato di
cedro e frutto della passione regala un appeal frizzante alla
pelle. Il tubo da 212 ml costa 31,50 euro. E il Body Scrub della
collezione Festin Royal miel caramélisé (confezione da 212 ml a
29,90 euro). Un gommage con estratti naturali di miele e granelli
di zucchero, per un peeling tonificante ed efficace. Dona alla pelle
un’irresistibile morbidezza e luminosità.
Euracom
info@euracom.it
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Quando si parla di trucco, non c’è donna che non desideri un incarnato
luminoso e perfetto, un maquillage effetto nudo che associ zone scure ad altre
più luminose per rivelare la bellezza naturale dell’incarnato e far risaltare i
lineamenti. La collezione Teint Lumière di Galénic propone 5 prodotti dedicati
a questo scopo: 3 galeniche per uniformare l’incarnato con la massima
naturalezza, e 2 creazioni per sublimarlo. Chi ad esempio non ha la possibilità
di prendere il sole e abbronzarsi, ma non vuole rinunciare all’effetto di
un’abbronzatura leggera sul viso, può ricorrere alla
Polvere Abbronzante. Si tratta di una polvere ultrafine, dal colore universale, che dona un effetto radioso
di abbronzatura naturale. Per disegnare i contorni del
viso, si suggerisce di optare per un’applicazione mirata
nell’incavo delle guance, lungo le ali del naso e sulla
parte alta della fronte con l’aiuto di un pennello sottile.
Il boitier astucciato da 9,5 g costa 36,00 euro.
Pierre Fabre Italia
02477941

Gli inestetismi della cellulite: un fastidio che affligge molte donne, soprattutto
con l’avvicinarsi della temuta prova costume. La linea di integratori alimentari
Ananas Cell nasce proprio per contrastare la comparsa della cosiddetta “buccia
d’arancia”, grazie alle virtù del frutto d’Ananas e alle doti specifiche dell’estratto
secco di Centella. Ne fa parte Ananas Cell Fluido Concentrato. Contiene succhi
concentrati di ananas e banana, fruttosio, estratti secchi di: gambo d’ananas,
foglie di centella, semi d’uva, estratto di bacche di mirtillo (che favorisce la
fisiologica funzionalità del microcircolo, donando sollievo anche alle gambe
pesanti), e sommità di verga d’oro, che svolge un’azione
drenante dei liquidi corporei. Si consiglia di assumere 20 ml
di fluido, oppure 1 bustina monodose, diluiti in un bicchiere
di acqua lontano dai pasti, oppure in una bottiglia da mezzo
litro di acqua da bere durante la giornata. Il flacone da 250
ml di fluido ha un prezzo consigliato di 15,00 euro,
la confezione da 15 bustine monodose da 20 ml di
18,00 euro.
Erbamea
075861051

La gamma Pesoforma Nature si arricchisce di un nuovo pasto sostitutivo,
all’insegna della freschezza e dei gusti estivi. È lo Smoothie con Fragola, Banana
e Crusca di Avena: completo ed equilibrato in sole 207 kcal per pasto. Ideale
sia a colazione che a pranzo, è un pasto completo che
favorisce il senso di sazietà, è ricco di proteine vegetali
e contiene fibre. La sua formula con 12 vitamine e 11
minerali è priva di olio di palma, e la sua efficacia è
approvata dall’EFSA (Autorità Europea per la sicurezza
alimentare). Per la preparazione dello smoothie, versate
4 misurini in 200 ml di latte scremato freddo (oppure di
bevanda vegetale) non zuccherato, e poi agitate bene con
uno shaker o con una frusta. Qualche consiglio per un
menu giornaliero completo? Smoothie a colazione, uno
o due spuntini durante la giornata, e per i pasti principali
scegliete alimenti leggeri come carni bianche o pesce insieme a verdure oppure
preparate dei piatti completi abbinando cereali integrali, legumi e verdure. Il
barattolo da 12 pasti sostitutivi ha un prezzo consigliato a partire da 11,90 euro.
Nutrition & Santè
n.verde 800018124

novità tecniche nuove libri

Conoscete come funziona il vostro sistema visivo? Sapete
riconoscere le principali malattie che lo riguardano? Siete
in grado di attuare possibili atti di prevenzione e cura
mediante semplici accorgimenti e stili di vita? Il prof. Paolo
Lanzetta e i coautori di questo volume hanno sviluppato un
particolare interesse per gli elementi disponibili in natura
che sono in grado di limitare l’insorgenza di patologie oculari
potenzialmente molto invalidanti. Si è aggiunto al gruppo
il famoso chef stellato Emanuele Scarello degli “Amici” di
Godia di Udine a tutti noto per la cura e la ricerca della
qualità dei prodotti della tavola e che ha appositamente
realizzato per questo testo alcune ricette che “aiutano la
vista”. Con i leitmotiv di questa opera “prevenire è meglio
che curare” e “la salute comincia a tavola”, il libro vi
accompagnerà attraverso le 10 regole d’oro per mantenere i
vostri 10/10.

Paolo Lanzetta

VIVERE SENZA
PROBLEMI
AGLI OCCHI

PAOLO LANZETTA è professore universitario a Udine, dove
insegna oculistica e dirige la scuola di specializzazione in
oftalmologia e la clinica oculistica. È fondatore e direttore
scientifico dell’Istituto Europeo di Microchirurgia Oculare,
centro di eccellenza clinica al servizio dei pazienti
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Enrica Campanini

LA PIANTA DEL MESE

I

(composti flavonici) determina il colore dei fiori (giallo, per
lo più), ma anche l’attività terapeutica: antispasmodica,
diuretica, vitamino P-simile. I principi amari, inoltre,
contribuiscono a migliorare la funzionalità digestiva
ed epatica. Il tarassaco presenta anche una blanda
azione lassativa. Tali proprietà ne giustificano l’utilizzo
come pianta depurativa. La stimolazione della cellula
epatica e la decongestione del fegato rendono ragione
dei successi che si ottengono nell’ambito digestivo in
seguito al suo utilizzo. Inoltre la stimolazione della
diuresi, unitamente all’incremento della funzionalità
epatica, portano a un’azione sul ricambio generale che
si traduce in un’aumentata eliminazione di scorie da
parte dell’organismo e quindi un alleggerimento del
distretto epato-renale. La pianta esercita anche una blanda
attività ipocolesterolemizzante, azione dovuta molto
probabilmente al comparto flavonico. Il tarassaco può
essere impiegato anche nelle cure di dimagrimento, non
perché tolga l’appetito, bensì per le proprietà depurative.
Si ricorda che le foglie agiscono maggiormente a livello
renale, mentre la radice agisce più a livello epatico.
La Commissione E della Sanità Tedesca ne conferma
l’impiego (radice e foglie) nelle turbe della secrezione
biliare (favorisce la secrezione della bile e la rende più

fluida: azione colagoga e
coleretica), nella perdita di
appetito, nella dispepsia
e per stimolare la diuresi.
La presenza di buone
concentrazioni di potassio
rende il tarassaco un valido diuretico, in quanto non
causa perdite di potassio a livello renale. La ESCOP
(European Scientific Cooperative on Phytotherapy)
conferma tali proprietà. La pianta (foglie e radice) conosce
da sempre un uso alimentare e, grazie alla ricchezza dei
suoi componenti, può essere considerata una verdura
particolarmente utile per l’organismo. Dal punto di vista
alimentare, una porzione media di insalata di tarassaco
(50 g) fornisce al massimo 20 kcal, ma presenta un’alta
densità vitaminica e minerale. Le foglie sono ricche in
vitamina C (35 mg per 100 g) e provitamina A, agenti
antiossidanti utili nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari e dell’invecchiamento prematuro delle
cellule. Sono presenti anche numerose vitamine del
gruppo B (vitamina B6, B9 o acido folico) e minerali quali
calcio, magnesio e ferro. La ricchezza in fibre (3,5%) e
in acqua (85-93%) può contribuire a facilitare il regolare
funzionamento intestinale e favorire la diuresi. La radice
contiene, oltre ai principi amari (azione eupeptica,
coleretica e colagoga), l’inulina, una sostanza in grado di
favorire la moltiplicazione della flora batterica intestinale
benefica, agendo favorevolmente, quindi, sul microbiota
intestinale. È bene evitare la somministrazione in caso
di gastrite o ulcera: per la presenza di principi amari può
determinare disturbi gastrici da iperacidità. Nelle calcolosi
delle vie biliari la sua assunzione deve avvenire soltanto
su indicazione medica. Verificare che non vi sia allergia
alle Asteraceae.
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l termine “tarassaco”, ufficialmente, venne
usato per la prima volta da Linneo (XVIII sec.)
il quale chiamò la pianta Leontodon taraxacum.
Leontodon è formato dai termini greci significanti
leone e dente ed è riferito alla dentellatura delle
foglie che richiama alla mente i denti del leone. Il
termine tarassaco, invece, deriverebbe dall’arabo
tarakhchakon che, genericamente, indicava
le Cicoriacee, piante con le quali il tarassaco condivide
le proprietà e gli usi. La presenza di pigmenti colorati
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Il dente di leone

Il tarassaco
è una pianta
erbacea perenne
assai comune,
dal mare ai
monti, in
campi, cortili,
prati, orti, ecc.,
appartenente alla
famiglia delle
Asteraceae
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