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Nei prossimi mesi alcune parole chiave accompagneranno sempre più 
spesso i riferimenti della presa in carico dei malati cronici e delle fragilità 
sociali, cioè di tutte quelle situazioni patologiche (malattie croniche) e di 

tutti gli stati di difficoltà esistenziale che non possono realmente essere curati, ma 
debbono essere gestiti al meglio per assicurare ai malati la migliore qualità della 
vita.
La prima di queste parole chiave si chiama “aderenza terapeutica”.
Con questo termine si vuole descrivere la necessità che i malati seguano, nel modo 
migliore le terapie prescritte, con verifiche quotidiane sull’andamento dell’assun-
zione dei farmaci e con segnalazioni sistematiche di eventuali omissioni o dimen-
ticanze nella terapia.
Anche gli eventuali effetti collaterali, di qualunque tipo o livello di gravità si tratti, 
debbono essere rilevati poiché la comparsa di effetti indesiderati o sgraditi può 
portare all’abbandono di terapie talvolta indispensabili per la vita.
Alcuni esempi possono valere per tutti.
La comparsa di febbre, talvolta elevata, non può portare all’abbandono di una te-
rapia antivirale, magari utilizzata contro il virus HIV responsabile della AIDS, che 
ha dimostrato la sua efficacia e che può arginare e combattere una malattia molto 
grave e potenzialmente letale.
A livelli inferiori, la comparsa di mal di testa, gonfiori alle estremità, diminuzione 
della attività sessuale non possono provocare l’abbandono di terapie cardiologiche 
indispensabili per superare i postumi di ischemie e di altri gravi eventi cardiova-
scolari.
Quindi una delle sfide che, nel prossimo futuro, coinvolgerà anche la rete delle 
farmacie sarà quella di monitorare con sofisticati strumenti organizzativi ed infor-
matici l’adesione ed il mantenimento della terapia.
In realtà capita che alcune terapie complesse vengano stabilite in ambiente specia-
listico od ospedaliero e che queste si sommino alle terapie già in atto su indicazio-
ne del medico di famiglia.
A queste si aggiungono ancora farmaci assunti da tempo per problemi di ansia, 
depressione o insonnia ed infine anche farmaci da banco assunti senza prescrizio-
ne medica per scelta personale in presenza di disturbi stagionali od occasionali.
Sorvegliare tutte queste terapie e l’interazione tra i diversi farmaci rappresenta un 
impegno che, non sempre, è alla portata del malato o dei suoi familiari e nemmeno 
delle “badanti” che si debbono prendere cura del malato.
La farmacia è spesso la sola istituzione che è al corrente di tutti i farmaci assunti 
dal paziente.
Per questo motivo sarà molto utile disporre di meccanismi di segnalazione auto-
matica che permettano, ai malati o a chi se ne prenda cura, di verificare la terapia, 
di evitare abbinamenti inopportuni o pericolosi tra farmaci e di tenere sotto con-
trollo gli effetti indesiderati.
Alcune malattie richiedono assiduità nei controlli della terapia e necessitano, più di 
altre, di strumenti di verifica e controllo raffinati e costanti.
Anche in questo caso possiamo fare due esempi significativi.
Il diabete richiede terapie quotidiane e misurazione della glicemia più volte alla 
settimana; la complessità della somministrazione dei preparati insulinici e l'im-
pegno delle misurazioni della glicemia demotivano il paziente che, spesso, risulta 
avere tassi di glicemia molto più alti del livello auspicato dallo specialista diabeto-
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Medicinali in estate.

Semplici regole da applicare 
durante la calura estiva ai nostri 
farmaci per conservarli al meglio.

Dott.ssa Luisa Nobili
Farmacista

Cosa succede in estate.
In estate... boccheggiamo per 
il caldo. Pensiamo come afa, 
umidità, sbalzi continui di 
temperatura possano mettere 
a rischio l’efficacia dei far-
maci.
Se sulla confezione è indicata 
una modalità di conservazio-
ne per il medicinale dobbiamo 
rispettarla soprattutto in esta-
te quando già normalmente in 
farmacia si riscontra una “sor-
ta di ribellione” dei pazienti: 
la bella stagione ci rende più 
liberi, meno ligi alle conven-
zioni quindi perchè continua-
re ad assumere la famigerata 
compressa per la pressione?
In questo articolo richiamia-
mo alcune regole da applicare 
serenamente e con consape-
volezza, facili da seguire anche 
per chi ha tante compresse da 
prendere come alcuni anziani.
Tutti i farmacisti sentono in-

fatti più volte al giorno questa 
frase; “Dottore, ma perchè devo 
prendere tutte queste medicine? So-
no 11 al giorno!”.

Le semplici regole.
L’Aifa (Agenzia Italiana del 
Farmaco) ci fornisce alcuni 
consigli, che potrebbero sem-
brare ovvi, ma non lo sono.
Commentiamoli insieme:
• Controllare le modalità di 
conservazione del farmaco 
indicate sul foglietto illu-
strativo.
I farmaci vanno sempre 
conservati in luogo fresco 
ed asciutto, se la temperatu-
ra non fosse specificata sulla 
confezione riporre la scatola 
in modo che la temperatura 
sia inferiore a 25°. Una volta 
aperta una confezione ed ini-
ziato un blister cerchiamo di 
non rompere la protezione di 
alluminio di un’altra compres-

sa perchè potrebbero penetra-
re aria ed umidità causando 
alterazioni del farmaco.
Se ad esempio si è in viag-
gio evitare l’esposizione delle 
medicine alla luce diretta del 
sole e a sbalzi di temperatura, 
predisponendo un contenito-
re termico.
• Se si soffre di una pato-
logia cronica non ridursi 
all’ultimo minuto a control-
lare se: “Ho tutte le me-
dicine”, ma organizzarsi 
prima!
Non parliamo solo per esem-
pio dei diabetici, ma anche 
di chi è in terapia con gli 
antiepilettici e gli anticoagu-
lanti. Piccole modificazioni in 
farmaci come questi possono 
fare una notevole differenza 
per la salute. Sono prodotti 
delicati come anche le strisce 
diagnostiche per il controllo 
della glicemia che risentono 

dell’umidità dando una lettura 
non corretta.
Gli spray, forma farmaceu-
tica molto usata, non vanno 
esposti alla luce del sole ed a 
temperature elevate.
Tutto sembra scontato, ma 
non lo è: molto spesso i me-
dicinali vengono conservati 
in contenitori qualsiasi, poco 
adatti.
Non solo il caldo eccessivo, 
ma anche il freddo esagera-
to crea danno: l’insulina, ad 
esempio ed i farmaci in so-
spensione possono perdere la 
loro efficacia se congelati.
• Particolare attenzione va ri-
servata ai colliri che hanno 
una durata molto ridotta nel 
tempo, in genere una quindi-
cina di giorni.
La corretta conservazione dei 
medicinali serve a mantener-
ne inalterate le caratteristiche 
farmacologiche e terapeutiche 
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per tutto il periodo di validità 
indicato sulla confezione, in 
quanto ne garantisce la sta-
bilità, requisito essenziale per 
esplicare l’attività terapeutica 
attesa.

In viaggio.
In viaggio... semplifichiamoci 
la vita.
I portapillole sono destina-
ti al trasporto dei farmaci, 
con materiali idonei che non 
si surriscaldano, né rilasciano 
sostanze nocive.
In automobile tenere i farmaci 
non nel bagagliaio, ma nell’a-
bitacolo: nei giorni caldi la 
lamiera amplifica il calore con 
possibili alterazioni del princi-
pio attivo. Ad esempio evitare 
di mettere le compresse in 
un unico contenitore scelto 
a caso per risparmiare spazio 
in valigia: i farmaci non sono 
caramelle di vari gusti da “mi-
schiare” con il risultato della 

solita frase: “Non mi ricordo se 
ho preso quella di mezzogiorno, o 
forse ne ho prese per sbaglio due!”.
In aereo esiste il bagaglio a 
mano per le cose importanti: 
i medicinali lo sono! Bisogna 
anche considerare che non si 
sa per quanto tempo le valigie 
saranno stoccate sotto il sole.
Se le terapie sono ad esempio 
con farmaci salvavita portarsi 
una ricetta con la prescrizio-
ne, potrebbe essere necessario 
per qualche imprevisto dover 
andare in farmacia in vacanza 
:anche all’estero con la pre-
scrizione davanti il farmacista 
straniero risale dal principio 

attivo e dal dosaggio al farma-
co corrispondente, seppure 
con nome differente. E’ con-
sigliabile inoltre portare una 
piccola scorta dei medicinali 
abituali per avere un po’ più 
di sicurezza.
Buone vacanze a tutti!

Medicinali in estate.

CALDO E FARMACI
Esiste poi un’azione diret-
ta del calore sul farmaco.
Tra le categorie più a ri-
schio di alterazione ricor-
diamo i farmaci iniettabili 
che, lasciati al sole, posso-
no ridurre sensibilmente la 
loro efficacia.
Mai lasciare i medicinali vi-
cino agli elettrodomestici 
che producono calore, co-
me il forno, e neppure in 
ambienti troppo umidi co-
me il bagno.
Ricordiamo le dermati-
ti causate dalle reazioni di 
fotosensibilizzazione do-
po l’assunzione di farmaci 
ed a seguito dell’esposi-
zione ai raggi solari, un ca-
so conosciuto è quello del 
ketoprofene, che può da-
re reazioni cutanee violen-
te anche due mesi dopo 
la conclusione della cura 
a causa dell’alta concen-
trazione del farmaco nel-
la cute.
Oltre al ketoprofene an-
che le creme a base di pro-
metazina usate per le pun-
ture d’insetti possono da-
re reazioni cutanee.
Fare attenzione quando si 
assumono antibiotici (te-
tracicline, chinolonici), 
contraccettivi orali, antin-
fiammatori non steroidei 
per possibili reazioni aller-
giche cutanee.
Il caldo può infine richie-
dere un riadattamento 
della terapia in corso sem-
pre effettuato dal medico 
se si assumono farmaci per 
l’ipertensione.
Tutte le medicine vanno 
assunte con acqua, possi-
bilmente bicchieri abbon-
danti per evitare la disidra-
tazione che ha come sinto-
mo la graduale diminuzio-
ne della diuresi.
L’aggiunta di un pizzico 
di sale alle bevande ed ai 
brodi riduce la perdita di 
liquidi attraverso le urine 
e facilita il ripristino dell’e-
quilibrio idrico.
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Ancora molto frequenti queste patologie 
infettive trasmesse sessualmente che si 
manifestano generalmente come uretriti 
e ulcerazioni genitali, ma che possono 
causare possibili serie complicanze in vari 
organi: importanza di diagnosi precoce e 
terapia specifica mirata.

Sifilide e Blenorragia: 
diagnosi e attuali terapie.

Prof Alberto Roggia
Primario Emerito di Urologia
Specialista in Urologia 
e in Idrologia Medica
www.profroggia.it

Sono interessanti alcune 
succinte note storiche 
su queste due malattie 

tra loro spesse volte confuse 
per molti secoli. La gonorrea 
è conosciuta fin dai tempi più 
remoti tanto da comparire 
in un documento funerario 
egiziano circa 2500 anni a.C, 
mentre la sifilide appare solo 
successivamente nelle civiltà 
precolombiane defi-
nita col nome deci-
samente poetico “il 
male dei fiori”, men-
tre i peruviani la in-
dicavano come “pe-
ste dei nobili e delle 
donne”. La confu-
sione tra gonorrea e 
sifilide derivava dal 
fatto che le due ma-
lattie erano spesso 
associate, ritenendo-
si che la gonorrea 
fosse la prima fase 
della sifilide o addi-
rittura una sua com-
plicanza. Solamente 
nel 1879 Neisser di-
mostrò che le due 
malattie sono com-
pletamente diverse, 
identificando il celeberrimo 
diplococco a “chicco di caf-
fè”, che egli chiamò gono-
cocco come l'agente causale 
della malattia uretrale.
Sifilide: è una malattia con-
tagiosa provocata da un mi-

croorganismo che al micro-
scopio si presenta come un 
sottile filamento cilindrico 
disposto a spirale chiamato 
treponema pallidum. Nel-
la grande maggioranza dei 
casi la sifilide è una malattia 
venerea in quanto il conta-
gio si verifica in relazione 
a rapporti sessuali, le pri-
me lesioni si manifestano a 

carico degli organi genitali 
esterni maschili e femminili 
in quanto il microbo penetra 
attraverso piccolissime solu-
zioni di continuo della cute 
o delle mucose, certamente 
non sospettate dal paziente 

in quanto sembrano al pa-
ziente stesso come apparen-
temente sane, ma sono pos-
sibili anche lesioni a carico 
di aree extra-genitali come 
labbra, mucosa buccale, re-
gione anale e perianale.
Dopo un'incubazione di 15-
20 giorni dal contagio, ma 
talora anche tre mesi, com-
pare nel punto della pelle in 

cui è avvenuta la penetra-
zione una lesione chiama-
ta “complesso primario o 
sifiloma” che appare come 
un nodulo o piccola papula 
di colore rosso-cupo, duro 
al tatto, rilevato, a margini 

netti, e senza dolore, che a 
che poco poco si allarga e 
si trasforma in una ulcera 
per poi scomparire sponta-
neamente in 4-8 settimane 
lasciando una cicatrice che si 
presenta come una chiazza di 
colore diverso. Dopo alcuni 
giorni dalla comparsa del si-
filoma, compaiono ingrossa-
mento dei linfonodi regionali 

come adenopatie 
multiple e indolo-
ri a sede inguinale 
o crurale. Occorre 
ricordare che il sifi-
loma è la principale 
fonte di contagio 
e di trasmissione 
della malattia, per 
cui il paziente in 
questa fase di ma-
lattia è fortemente 
contagioso: da ciò 
l'importanza di una 
diagnosi quanto 
mai precoce al suo 
primo apparire, e 
quindi impostazione 
di tempestive cure. 
Se la malattia non 
viene diagnostica-
ta in tempi rapidi e 

quindi non subito curata, il 
microbo “treponema” entra 
nella circolazione sanguigna  
raggiungendo i diversi orga-
ni e tessuti dell'organismo 
con vari disturbi: è questo 
lo stadio di malattia chia-
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mato “sifilide secondaria” 
caratterizzato dalla comparsa 
di molte macule arrossate e 
papule sparse su tutto il cor-
po e soprattutto localizzate 
al volto, palmo delle mani e 
dei piedi, ma è pure possibile 
registrare mal di testa, rial-
zi febbrili episodici, anemia, 
perdita di appetito, dimagra-
mento, astenia. Anche queste 
lesioni cutanee della sifilide 
secondaria contengono una 
alta carica di treponemi per 
cui sono altamente infettanti 
ed il paziente è quindi ancora 
contagioso. Se la patologia 
progredisce ulteriormente si 
giunge alla fase di “sifilide 
terziaria” con varie lesioni 
sia alla pelle, ma anche agli 
organi interni ed soprattutto 
al sistema nervoso. Da ciò è 
rilevante l'importanza della 
diagnosi precoce al primo 
apparire del sifiloma sulla cu-
te e quando il paziente ha la 
massima contagiosità: la clas-
sica reazione di Wasserman, 
un tempo molto diffusa, è 
oggidì sostituita da accerta-
menti sierologici di grande 
sensibilità e specificità come 
FTA-Abs, TPI, TPHA, anti-
corpi antitreponema.
Blenorragia o gonorrea: è 
un'infezione, nota comune-
mente anche col nome di 
“scolo” a causa della secre-
zione dal meato uretrale di 
abbondante essudato-pus, 
provocata da un germe chia-
mato “neissera gonorrheae 
o gonococco” costituito da 
una coppia di elementi la 
cui forma è paragonata a 
quella di due chicchi di caffè. 
L'infezione, trasmessa ses-
sualmente, colpisce inizial-
mente lo sbocco esterno del 
canale uretrale penetrando 
anche nell'uretra stessa, ini-
zialmente solo nella fossetta 
navicolare ma, se non cura-
ta, l'infezione si diffonde in 
tutta l'uretra, e quindi alla 
prostata, le vescichette se-

minali, l'epididimo con gravi 
ripercussioni su tali organi e 
possibili danni alla fertilità 
o soprattutto gravi stenosi 
uretrali che possono com-
parire anche a distanza di 
alcuni anni dall'infezione e 
che richiedono talvolta ripe-
tuti e complessi interventi 
chirurgici. La manifestazio-
ne clinica è molto precoce 
dal momento dell'avvenuto 
contagio, per cui a distanza 
di 24 ore compare general-
mente un prurito fastidioso 
al meato uretrale che si tra-
sforma molto rapidamente 
in un intenso bruciore. Dopo 

infatti un'incubazione di 48 
ore, massimo 3-4 giorni, il 
meato uretrale esterno ap-
pare arrossato, dolente, ede-
matoso, gonfio e congesto 
e si osserva subito la fuoriu-
scita spontanea oppure ad 
una lieve spremitura dello 
stesso meato uretrale, di es-
sudato cremoso che diventa 
ben presto molto abbondan-

te, presentandosi come pus 
giallo o giallo-verdastro, 
accompagnato molto spesso 
da bruciore alla minzio-
ne, eccessiva frequenza delle 
minzioni, e talora difficoltà 
nella minzione stessa.
La diagnosi in fase precoce si 
ottiene facilmente con esame 
batterioscopico diretto cioè 
mediante un semplice stri-
scio su vetrino della secre-
zione purulenta uretrale, con 
la visualizzazione al micro-
scopio dei tipici gonococchi. 
In casi particolari occorre 
optare su esami colturali o la 
ricerca di antigeni con me-
todi immunologici come il 
test immunoenzimatico e il 
metodo di coagglutinazione.
Altre infezioni genitali a 
carico dell'uretra: in am-
bito infezioni genitali ses-
sualmente trasmesse sono 
sempre più diffuse, anche tra 
i giovani, le infezioni uretrali 
o uretriti da chlamydia tra-
chomatis, da micoplasmi 
ed in particolare da urea-
plasma urealyticum che si 
possono presentare inizial-
mente con sintomatologia 
non specifica, richiedendo 
l'esecuzione di accertamenti 
colturali specifici mirati co-
me il tampone uretrale e la 
spermiocoltura con ricerca 
non solo di germi comuni, 
di miceti, protozoi, ma pure 
la ricerca con amplificazio-
ne del DNA di clamydia, 
micoplasmi, ureaplasma, 
gonococco. Sono infezioni 
trasmesse pressochè sempre 
con l'attività sessuale e che, 
se non curate tempestiva-
mente, possono provocare 
infezione-infiammazioni, che 
facilmente diventano croni-
che, a carico nel solo dell'u-
retra, ma pure della prosta-
ta e vescicole seminali con 
possibili danni sulla fertilità 
del paziente e disturbi alla 
minzione, oltre che prostatiti 
e vescicoliti croniche.

Sifilide e Blenorragia: diagnosi e attuali terapie.

Continua da pagina 3
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logo e, meno frequentemen-
te per fortuna, qualche volta 
presenta livelli di glucosio 
talmente bassi da provocare 
vere e proprie crisi ipoglice-
miche.
Il paziente che ha avuto una 
trombosi periferica o cere-
brale, come quello che soffre 
di fibrillazione atriale e di 
altre aritmie, deve seguire una 
terapia anticoagulante, che 
rende il sangue “più fluido” 
come amano dire i pazienti, e 
che porta l’indice di coagula-
zione del sangue (INR) a do-
ver restare attorno a 2,5, tra 2 
e 3 come valore corretto.
Purtroppo la difficoltà di re-
golare spesso la terapia, au-
mentando e diminuendo la 
dose quotidiana di farmaco 
anticoagulante, e la possibilità 
di controllare i valori non più 
di due volte al mese porta 
circa il 50% dei pazienti ad 
essere fuori dai valori stabili-
ti; questa circostanza è siste-
maticamente verificata ogni 
volta che un paziente, per 
qualunque problema, si trovi 
ad accedere ad un ospedale o 
ad un pronto soccorso.
In entrambi questi esempi, 
ma anche in molti altri, la 
possibilità che le farmacie se-
guano più da vicino  e con 
maggiore regolarità i malati 
cronici porterebbe ad un in-
negabile miglioramento dello 
stato di salute di questi malati 
ed alla riduzione dei gravi 
eventi che possono essere 
conseguenza della gestione 
inadeguata delle terapie: nel 
caso del diabete crisi di ipo-
glicemia o di coma diabe-
tico, nel caso del paziente 
scoagulato emorragie anche 
cerebrali e trombosi.
Perciò speriamo che, nel 
prossimo futuro, la presa 
in carico dei malati cronici 
possa coinvolgere anche le 
farmacie, elemento capillare 
ed insostituibile del presidio 
territoriale della salute.

On. Dr. Luigi Zocchi
Presidente Federfarma, 

Varese
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La dipendenza da internet 
tra normalità e patologia.

La dipendenza da in-
ternet, o internet 
addiction, viene de-

finita come l’incapacità di 
una persona di controllare 
l’utilizzo di questo strumen-
to con conseguenti disturbi 
nell’area psicologica, sociale 
e lavorativa (Young, 1998); si 
tratta di un uso di inter-
net compulsivo o proble-
matico (Meerkerk, Van 
den Eijnden, Vermulst, 
& Garretsen, 2009; Ca-
plan, 2010). 
Cerchiamo di capire me-
glio il significato della de-
finizione e quale rischio 
psicologico è legato a 
questa nuova forma di 
dipendenza. È inoltre 
fondamentale compren-
dere quando da un uso 
“normale” di internet si 
passa a una condizione 
patologica di dipendenza.
In realtà parlare di “di-
pendenza da internet” 
non è esaustivo perché è sta-
to osservato che le persone 
sviluppano dipendenza da 
specifiche attività correlate 
all’uso di internet, alcune 
delle quali sono considerate 
più pericolose di altre: in par-
ticolare i giochi online e i 
social media (Facebook, In-
stagram, Twitter, WhatsApp).
Nell’ultima edizione del “Ma-
nuale diagnostico dei disturbi 

mentali” (APA, 2013) è stata 
posta attenzione sulla condi-
zione legata alla dipendenza 
da giochi online (Internet Ga-
me Disorder), mentre non è 
stata ancora inserita la dipen-
denza da social media (Social 
Media Disorder), che però è 
riconosciuta in ambito clini-

co. Va inoltre ricordato che 
gli studi scientifici in ambito 
psicologico si sono occupati 
della dipendenza dai giochi 
online dalla fine degli anni 
‘80, mentre la ricerca rela-
tiva all’uso dei social media 
è molto più recente e i pri-
mi studi sono comparsi nel 
2010.

Quando possiamo parlare 

di dipendenza?
Tutti siamo immersi in un 
mondo costantemente con-
nesso a internet e siamo chia-
mati ad essere sempre online, 
sicuramente questo ha cam-
biato le nostre possibilità d’a-
zione e le modalità di entrare 
in relazione con gli altri, ma 

quando questo atteggiamen-
to può essere considerato pa-
tologico?
Da un punto di vista sinto-
matologico le manifestazioni 
della dipendenza da internet 
non differiscono di molto 
dalle dipendenze più no-
te, come quella da alcool o 
da sostanze, e recenti studi 
nell’ambito delle neuroscien-
ze hanno evidenziato che il 

circuito cerebrale associato al 
desiderio indotto per i video-
giochi online è simile a quello 
elicitato da stimoli correlati 
ad alcool e sostanze stupe-
facenti (Ko C. 2011, Han 
2011).
Possiamo dunque parlare 
di dipendenza quando la 

maggior parte del tem-
po e delle energie per-
sonali vengono spese 
per attività connesse a 
internet e questo va a 
creare problemi e caren-
ze in diversi ambiti della 
propria esistenza: perso-
nale, relazionale, scolasti-
co o lavorativo, familiare 
e affettivo.
La dipendenza si mani-
festa con una perdita 
di controllo associata al 
desiderio e con i tipici 
segni di astinenza: se alle 
persone dipendenti vie-
ne impedito l’utilizzo di 
internet diventano irri-

tabili, ansiose o tristi; inoltre 
l’uso prolungato nel tempo 
può portare a trascurare i bi-
sogni fisiologici primari (cibo 
e sonno), i normali doveri 
sociali e nei casi più gravi ad 
alterazione del vissuto tem-
porale.
È opportuno sottolineare che 
la dipendenza da internet è 
spesso associata ad altri di-
sturbi psicologici quali dipen-

Dott.ssa Elena Ragazzi
Psicologa, Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia
Cognitiva Neuropsicologica
elena_ragazzi@slop.it

La dipendenza da internet è spesso 
associata ad altri disturbi psicologici quali 
dipendenza da sostanze, depressione, 
discontrollo degli impulsi e ansia sociale.
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Psicologo in Farmacia 
nella provincia di Varese: 
al via il settimo anno del servizio. 
Grazie ai partner Federfarma Varese, ATS-Insubria, SLOP-
Scuola Lombarda di Psicoterapia e alle farmacie che parte-
cipano all’iniziativa, Psicologo in Farmacia nella Provincia di 
Varese festeggia il settimo anno di attività.
Nelle farmacie aderenti, in un ambiente riservato, è possibile 
usufruire di alcuni colloqui gratuiti con una psicologa-psico-
terapeuta. Il servizio è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, 
per qualsiasi problematica che provochi sofferenza psicolo-
gica o semplicemente per ricevere un parere specialistico su 
temi di interesse personale.
Per appuntamenti, è sufficiente contattare una delle farmacie 
aderenti.
Per informazioni generali sull’iniziativa, è possibile contat-
tare la coordinatrice del progetto, Dr.ssa Silvia Zocchi al 
339.1010065 o all’indirizzo silvia_zocchi@slop.it

denza da sostanze, depressio-
ne, discontrollo degli impulsi 
e ansia sociale (Flisher 2010; 
Ko 2012), condizioni che è 
bene tenere in considerazio-
ne per la comprensione del 
problema.
Un recente studio (Van den 
Eijnden e colleghi, 2016) si è 
occupato di mettere a punto 
uno strumento utilizzato per 
stabilire quando si può par-
lare di dipendenza da social 
media in età adolescenziale; 
per discriminare tra norma-
lità e patologia viene valutata 
la presenza di: sintomi de-
pressivi, deficit di atten-
zione, impulsività e isola-
mento sociale.

Quali soggetti sono più a 
rischio?
I soggetti più a rischio di 
sviluppare una dipendenza di 
questo tipo sono gli adole-
scenti (13-20 anni) in quanto 
sono più vicini alle nuove 
tecnologie e anche più vul-
nerabili agli effetti negativi 
(Valkenburg & Peter, 2011) 
Nel lavoro con le famiglie 
e con i ragazzi l’uso dello 
smartphone e di internet è 
un tema che viene spesso 
affrontato perché sottende 
preoccupazioni da parte dei 
genitori e conflitti nel rap-
porto con i figli. È pertanto 
opportuno che si ponga co-
me una questione educativa 
che deve essere regolata e 
seguita dalle famiglie, andan-
do a informare sui rischi di 
un utilizzo eccessivo e sui 
pericoli della rete. 

I campanelli d’allarme, in 
base a quanto detto, si ma-
nifestano con un eccessivo 
bisogno da parte dei ragazzi 
di essere sempre in relazione 
al proprio smartphone, che 
può condurre a un distacco 
dalle relazioni autentiche 
familiari e amicali e a trascu-
rare altri interessi e attività. In 
associazione a questo quadro 
si riscontrano irritabilità, 
sbalzi d’umore e crisi di 
rabbia in seguito a una limi-
tazione nell’utilizzo.
Tuttavia va ricordato che non 
sono solo gli adolescenti ad 
essere a rischio per lo svilup-
po di una dipendenza da in-
ternet, ma anche gli individui 
che utilizzano i giochi online 
o i social in maniera consi-
stente per alleviare lo stress, 
la solitudine, l’ansia o la tri-
stezza o anche per trovare un 
rifugio per non affrontare 
le difficoltà.
Questo atteggiamento può 
manifestarsi in ore trascorse 
attaccati al proprio smartpho-
ne in uno stato mentale di 
distacco dalla realtà che, se 
esasperato, può portare ad 
allontanarsi dalla vita reale e 
a provare un senso di disagio 
quando si è impossibilitati 
all’essere online. 
In tali situazioni la consulen-
za con un esperto può aiutare 
a capire come affrontare il 
problema e se risulta necessa-
rio intraprendere un percorso 
psicologico con la finalità di 
riscoprire nuove modalità di 
rapportarsi al mondo e di 
fare esperienza.

Informazioni

· Per ricevere una consulenza specialistica sui temi 
trattati in questo articolo o su altre problematiche 
inerenti il benessere psicologico potete rivolgervi al 
servizio gratuito “Psicologo in farmacia”.

· Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle 
farmacie aderenti, potete contattare la dottoressa 
Silvia Zocchi al numero 339.1010065 o scriverle 
all’indirizzo silvia_zocchi@slop.it

Farmacie aderenti al progetto: 
• Farmacia Pomi 
 di Dr. Collivasone A. & C. Snc
 Piazza IV Novembre, 5
 Albizzate

•  Farmacia Dott. R. Binda
 Via Cavour, 2
 Brebbia

•  AGESP Spa
 Viale Boccaccio, 83
 Busto Arsizio

• AGESP Spa
 Viale Rimembranze, 27
 Busto Arsizio

• Farmacia Dott. A.M.F. Pallone 
 Via G. da Cardano, 16 

Cardano al Campo

•  Farmacia di Caronno 
 Dott.ssa Marta Peretti
 Via Volta, 1
 Caronno V.

•  Castiglione Olona Servizi Srl
 Via C. Battisti, 3
 Castiglione Olona

• Farmacia Dott.ssa Antoniotti 
 Silvia
 Via Don C. Luvini, 2
 Cittiglio

•  Farmacia Dott. Puricelli Fausto 
 Via Statale, 233 con accesso 
 da Via Carpio
 Cugliate Fabiasco

•  Farmacia Dott. M.P. Cantù
 Via V. Veneto, 12/a
 Cuvio

•  Farmacia Dott. Paolo Introini 
 & C. Sas
 Via Magenta, 27
 Gallarate

•  A.S.Far.M.
 Via Jamoretti, 51
 Induno Olona

•  Farmacia Dott. Luigi Zocchi & C. Sas
 Via Malcotti, 22
 Lavena Ponte Tresa

• Farmacia Nuova 
 della Dr.ssa Elsa Nerozzi e C. Sas
 Via Piave, 55
 Lonate Ceppino

•  Farmacia Magnoni Dott.ssa Laura
 Via Conconi, 12
 Malnate

• Farmacia Dott.ssa Mosca Erica
 Via Vittorio Veneto, 35
 Samarate

• Farmacia San Macario 
 Dott. Lonetti Francesco
 Via Ferrini 42 - S. Macario
 Samarate

• Saronno Servizi Spa
 Via Valletta, 2
 Saronno

• Farmacia Pomi di Dr. Collivasone 
 A.&C. Snc
 Via Saffi, 162
 Varese

• Farmacia Gagliardelli 
 del Dr. Roberto Sartori e C. Snc
 Viale Milano, 17/19
 Varese

• Farmacia di Cimbro 
 di Dr. M.G. Pallone
 Via Stazione, 21
 Vergiate

La dipendenza da internet tra normalità e patologia.
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La leggerezza nel piatto
✘	COPPETTE DI POMPELMO

• 2 pompelmi
• 200g gamberetti lessati 
 e sgusciati
• Insalata belga pulita 
 e tagliata a listarelle
• 1 cucchiaino di aceto 
 balsamico
• 1 cucchiaino semini 
 di finocchio
• Sale 

• Tagliate a metà i pompelmi in 
orizzontale, svuotateli in modo 
da ottenere 4 coppe; liberate 
la polpa dalla pellicola e dai semi e dividetela a dadini. • Mette-
te l’insalata in una terrina con i gamberetti, i dadini di pompel-
mo, l’aceto, i semini di finocchio e poco sale. • Farcite con il 
composto le coppe di pompelmo; tenete in frigorifero per 30 
min e servire.

✘	QUINOA ESTIVA ALLA MENTA

• 300 g quinoa rossa 
• 20 pomodorini ciliegia 
 a spicchi
• 3 tazze di brodo vegetale
• 1 manciata prezzemolo tritato
• 1 limone
• 1 ciuffo menta fresca
• 1 cipollotto a rondelle
• 2 cucchiai olio extravergine  
 oliva
• Sale e pepe

• Tostate la quinoa con 1 cuc-
chiaio di olio per 2 minuti, 
versatevi il brodo bollente e fatela cuocere per 15-18 minuti 
circa. • Una volta raffreddata, unite gli spicchi di pomodorini, 
il cipollotto a rondelle, la menta e il prezzemolo; irrorate con 
il succo di limone, con l’olio rimasto, sale e pepe. • Guarnite 
con menta e servite.

✘	GHIACCIOLO AL GELSOMINO

• 200 g polpa di anguria
• 200 g mirtilli
• 1 punta di cucchiaino 
 di vaniglia in polvere
• ½ cucchiaio di acqua 
 di gelsomino
• 100 ml di latte di avena

• Private la polpa d’anguria 
dei semi e frullatela assieme ai 
mirtilli e al latte di avena; uni-
tela insieme all’acqua di gel-
somino, la vaniglia e mescola-
te bene. • Versate il composto negli stampi per ghiacciolo e 
lasciate in freezer per almeno 2 ore.

✘	CARPACCIO DI PESCE SPADA CON POMODORI  
 SECCHI

• 350 g trancio di pesce spada
• 80 g pomodori secchi
• 2 limoni
• 2 pompelmi
• 1 cucchiaio prezzemolo tritato
• 1 cespo di insalata riccia
• 2 cucchiai olio extravergine  
 oliva
• Sale e pepe

• Pulite il pesce, eliminando la pelle e l’osso centrale; lavatelo, 
asciugatelo e fatelo indurire in freezer per 30 minuti per 
poterlo affettare. • Tagliatelo a fettine sottili e stendetele sul 
fondo di un vassoio a bordi alti. • Spezzettate i pomodori 
secchi e distribuiteli sul pesce, cospargete del succo dei 2 
limoni e di 1 pompelmo spremuti. • Coprite con pellicola 
senza PVC e lasciate marinare in frigorifero per 20 minuti. • 
Sbucciate intanto il pompelmo rimasto e tagliate la polpa a 
dadini; mondate l’insalata, lavatela e asciugatela. • Sgocciolate 
le fettine marinate e sistematele su un letto di insalata; condite 
con olio, sale e pepe e guarnite con dadini di pompelmo e 
prezzemolo. 

✘	CAROTE AGLI AROMI

• 800 g carote
• 1 ciuffo di prezzemolo
• 1 ciuffo di basilico
• 1 limone biologico
• 2 cucchiai di olio extravergine
 oliva
• Sale

• Mondate prezzemolo e basilico, lavateli e tritateli assieme. 
Lavate e grattugiate la scorza del limone. • Unire olio, trito 
di aromi e limone e mescolare per ottenere una salsina omo-
genea. • Mondate le carote, lavatele e tagliatele a bastoncini 
della lunghezza di 3 cm e cuocetele a vapore per 15 minuti. 
• Salatele e poi servitele con la salsina cosparsa in superficie.

✘	INSALATA DOLCE DI MELONE E ANGURIA

• 1 melone piccolo
• 500 g anguria
• 100 g zenzero fresco
• 3 cucchiai di miele di acacia
• 1 bacca di vaniglia
• foglie di menta

• Estrarre i semi dalla bacca di vaniglia e mescolarli in un pen-
tolino con 250 ml di acqua e miele. • Pelare lo zenzero, ta-
gliarlo a fettine sottili e unirlo agli altri ingredienti. • Portare 
a bollore e lasciare sobbollire per 15 minuti fino a ottenere 
uno sciroppo leggermente denso, che deve essere filtrato 
per eliminare lo zenzero. • Mondare il melone e l’anguria e 
tagliarli in cubetti; mescolare la frutta in un’insalatiera assieme 
allo sciroppo e servire con qualche foglia di menta. 

a cura della Dott.ssa Rachele Aspesi

Ricette del benessere
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Dott. Gianluca Bonicalzi
Farmacista
gianluca.bonicalzi@libero.it

Nella diatesi a-reattiva, 
è indispensabile un 
trattamento precoce 

ed efficace al fine di evitare 
una degenerazione senza via 
di scampo.
E' possibile, anzi probabi-
le, riscontrare una diatesi a-
reattiva anche in bam-
bini soggetti a malattie 
infettive a ripetizione per 
depressione del sistema 
immunitario. La diatesi 
a-reattiva si forma, sol-
tanto eccezionalmente, 
in modo lento e pro-
gressivo. Si tratta, piutto-
sto, di un'evoluzione sia 
brusca o accidentale, sia 
insidiosa, ma veramente 
patologica. Nella diate-
si a-reattiva si ritrova la 
maggioranza delle cause 
di disequilibrio e di in-
vecchiamento artificiale 
dell'individuo.
La diatesi a-reattiva è il 
riflesso accentuato, talvolta 
persino il risultato, delle ma-
lattie della civilizzazione. Le 
cause artificiali di instaura-
zione della diatesi a-reattiva 
possono essere ricercate tra: 
trattamenti farmacologici 
prolungati e mal sopportati 
(come ad esempio i chemio-
terapici, in generale); shock 

dovuti ad interventi chirur-
gici; traumi dovuti ad un in-
cidente; intossicazioni e tos-
sinfezioni alimentari; shock e 
traumi psichici, che mettono, 
sovente, le persone che ne 
sono vittime, in uno stato di 
abulia totale.

aIl comportamento. Psi-
chicamente, l'a-reattivo, 

si caratterizza per una dimi-
nuzione della vitalità: è una 
diminuzione più rapida sugli 
individui che in origine era-
no di diatesi iper-reattiva che 
passano dall'euforia psichica 
alla depressione; mentre è 
più lenta nell'evoluzione dei 

dis-reattivi in questo caso si 
tratta, piuttosto di un aggra-
vamento progressivo dello 
stato di astenia.
La noia e la spossatezza 
dell'a-reattivo possono essere 
globali, queste persone sono, 
sovente, spossate lungo tutto 

il corso della giornata e pos-
sono presentare una grande 
"tristezza" e senso di "noia 
della vita"; questa tristezza 
può essere, talvolta, interrotta 
da momenti d'euforia o di 
aggressività, che si presenta-
no come un tipo di reazioni 
periodiche, ma molto brevi.
Questa "tristezza" si può 

presentare, pure, con una 
fame violenta, come avvie-
ne in caso di ipo-glicemia. 
Nell'a-reattivo si ritrovano, 
frequentemente, delle turbe, 
serie, della memoria e della 
concentrazione; nell'attivi-
tà intellettuale, gli a-reattivi, 

possono, spesso, essere 
depressi ed obnubilati. 
Psicologicamente, l'a-
reattivo, può presentare 
tutti i diversi gradi di un 
disgusto dell'esistenza, 
dalla semplice "indiffe-
renza", fino all'idea del 
suicidio. Questi tipi di 
comportamento si espri-
mono, abitualmente, con 
l'espressione di un'assur-
dità dell'esistenza, dell'at-
tività e dello sforzarsi per 
raggiungere un risultato, 
nonché con un desiderio 
di rinuncia, di abbando-
no, e di "scomparire". Gli 
a-reattivi, sono degli indi-

vidui instabili, che accarezzano 
il paradosso, sono pessimisti, 
indecisi, disordinati, talvolta 
agitati, senza spirito di tem-
peranza, capricciosi, volubili 
e lunatici, disillusi; talvolta, 
dimostrano delle perversioni 
mentali e sessuali. Gli a-reattivi 
che vivono nei centri di vita 
intellettuale e di attività tecno-

Oligoterapia catalitica. 
IVa Diatesi a-reattiva o anergica (rame-oro-argento).
Reattività agli stimoli esterni: a-reattività. 
(Parte Settima).

Si può definire la diatesi a-reattiva, come 
un'assenza quasi totale di autodifesa 
psichica e morale, una deficienza cronica 
di adattamento alle aggressioni morbose 
ed agli shock psichici. E' come una porta 
aperta alle lesioni di tipo irreversibile.
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logica possono esprimere, più 
di coloro che vivono in realtà 
ove la vita è meno "convulsa", 
i loro tipici aspetti compor-
tamentali e quelli relativi alle 
loro predisposizioni morbose. 
Le loro turbe possono essere 

latenti e risvegliarsi in seguito 
ai diversi traumi psichici della 
civilizzazione: talvolta, invece, 
si possono estrinsecare in se-
guito ad una malattia infettiva 
o ad un'intossicazione. Morfo-
logicamente, non è improbabi-
le incontrare soggetti a-reattivi 
che presentino: pelle grassa 
ed abbastanza spessa, fredda 
e secca al contatto, di colore 
grigiastro; di corporatura gra-
cilina, longilineo-rachitica.

b Il sonno. L’a–reattività 
può portare a giornate 

una diversa dall’altra, con sen-
sazioni di spossatezza e di 
noia più o meno accentuate; 
sovente si è in presenza di 
addormentamento serotino 
“davanti al televisore”, oppure 
di difficoltà a prendere sonno, 
mentre vi sono soggetti che 

trascorrono intere giornate a 
letto, dormendo o rimanendo 
in uno stato di torpore.
Il sonno dell’a–reattivo non 
è ristoratore, con più o me-
no frequenti risvegli nottur-
ni, eventualmente anche con 
incubi notturni, oppure con 
notti completamente insonni. 
Il risveglio mattutino dell’ a–
reattivo è, sovente, precoce, 
mentre può accadere che sia 
del tutto assente.

cI problemi caratteristici 
di un determinato terreno 

e le predisposizioni morbo-
se. L'a-reattività è come una 
porta aperta a tutte le malattie 
gravi e degenerative, è il peg-
gior terreno che può portare 
alla comparsa di: 
• forme depressive gravi ed 
ossessioni suicide; 
• affaticamento marcato che 

non beneficia del riposo; 
• diminuzione e scomparsa 
delle facoltà intellettuali; 
• indifferenza sessuale; 
• invecchiamento globale: con 
ipo-surrenalismo, ipo-tiroidi-
smo, iper-uricemia, iper-azo-
temia; malattie autoimmuni, 
leucemie, abbassamento delle 
difese immunitarie; tendenza 
al dimagrimento progressivo; 
• infezioni acute e recidivanti, 
cistiti frequenti; 
• TBC anergica;
• degenerazioni a carico dei 
tessuti, rettocolite ulcerosa; 
• diabete; 
• osteomieliti, 
• osteoporosi;
• accessi febbrili senza giustifi-
cazione clinica; 
• affezioni virali; 
• scoliosi; 
• reumatismi articolari acuti;
• psoriasi; 
• rettocolite ulcerosa; 
• tumori. 
E', in pratica, lo stato d'in-
vecchiamento organico, dove 
lo stadio della diatesi III, dis-
reattiva, è stato superato.

dL’evoluzione diatesica. 
L’a-reattivo può evolvere 

verso la diatesi di provenien-
za, qualora l’invecchiamento 
diatesico” sia un fatto recente. 
E’ frequente verificare un pas-
saggio dall’a-reattività all’ipo-
reattività; è meno frequente 
dall’a-reattività alla dis-reatti-
vità o all’iper-reattività.
Un trattamento oligo-terapico 
diatesico permette, comun-
que, di ottenere, frequente-
mente, anche in caso di “in-
vecchiamento diatesico” non 
recente, dei passaggi dall’a-
reattività “globale” a stati dia-
tesico-reattivi più “giovani”, 
anche se in maniera “parziale” 
o non totale, coinvolgendo, 
comunque, in maniera più o 
meno marcata gli aspetti re-
lativi al comportamento, al 
sonno, al quadro sintomato-
logico ed alle predisposizioni 
morbose.

Oligoterapia catalitica. IVa Diatesi a-reattiva o anergica (rame-oro-argento). Reattività agli stimoli esterni: a-reattività.

Di seguito viene fornito un 
quadro schematico e rias-
suntivo di questo tipo di 
diatesi. I pazienti ricondu-
cibili a questo gruppo si 
possono riconoscere da 
questi fattori:
Comportamento
Fisico
• aspetto esile, gracile, tinta 
grigiastra, con pelle grassa, 
fredda, secca;
• astenia costante e globale
• sistema immune depresso
• assenza di vitalità.
Intellettuale:
• turbe della concentrazio-
ne e della memoria che si 
evolvono verso la confusio-
ne mentale.
Psicologico 
• temperamento abulico, 
depresso, spesso con “di-
sgusto della vita”. Talora 
tendenze suicidarie;
• stanchezza psicofisica 
permanente con desiderio 
di riposo.
Predisposizione
• predisposizione a se-
nescenza globale, astenia 
post-infettiva, confusione 
mentale;
• reumatismo articolare 
acuto e poliartropatia cro-
nica evolutiva, febbre.
Evoluzione
• solitamente senza evolu-
zione. Se è costituzionale 
può evolvere verso la dia-
tesi ipostenica. Se non è 
costituzionale può essere 
l’esito di scompensi gravi 
della 3, della 2, della 1. Si 
tratta di un invecchiamen-
to precoce dell’organismo 
che nel complesso si vede 
diminuite le sue difese.

Le pomate Biochimiche
Le diverse possibilità di uso ester-
no dei Sali minerali dipendono 
dall'importante ruolo dell'epi-
dermide. Essa rappresenta una 
barriera protettiva fondamentale 
per il nostro organismo.
L’applicazione di pomate a base 
di Sali tissutali rappresenta sicu-
ramente un valido supporto sia in 
caso di terapia acuta che cronica. 
Di seguito un primo elenco di tali 
pomate con le loro principali in-
dicazioni.
• Calcium fluoratum pomata 
Indicata per eczemi con indurimen-
to della cute del palmo delle mani, 
screpolature, cheloidi, fistole puru-
lente, paterecci emangiomi benigni, 
emorroidi e varici. 
• Calcium phosphoricum pomata 
Indicato per versamenti articolari, 
borsite, periostite, lenta formazione 
del callo osseo, tumefazione dei lin-
fonodi, torcicollo, debolezza della 
schiena e del tratto lombare, erite-
mi cutanei purulenti. 
• Ferrum phosphoricum pomata 
Indicato per ferite recenti, lesioni 
alle parti molli, fratture ossee, con-
tusioni e distorsioni, orticaria pruri-
ginosa, eruzioni, esantema essudati-
vo, eczemi delle ghiandole sebacee, 
iperemia e dolori in generale. 
• Kalium chloratum pomata 
Indicato per eruzioni cutanee her-
petiformi con vescicole infiamma-
te, patologie secche della cute con 
desquamazioni farinose, callosità, 
borsiti e verruche sulle mani. 
• Kalium phosphoricum pomata 
Indicato per infiammazioni di tipo 
tignoso (soprattutto sul viso dei 
bambini), orticaria, alopecia area-
ta, nevrite, debolezza muscolare, 
sintomi di paralisi in seguito a difte-
rite, apoplessia, atrofia muscolare e 
scottature lievi. 
• Kalium sulfuricum pomata 
Indicato per eritemi cutanei no-
dulosi, esantema con vescicole 
purulente, prurito, cute secca e in-
durita con sensazione di bruciore, 
desquamazione cutanea eccessiva, 
blefarite, dolori reumatici cervicali 
e lombari e dolori articolari. 
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™

™ Che cos’è la corretta 
alimentazione? Cosa 
si intende per dieta? Esi-

stono innumerevoli modelli ali-
mentari ed è difficile orientarsi 
in questo universo di informa-
zioni rischiando di ottenere un 
risultato disastroso soprattutto 
in termini di salute. 
E' bene ricordare, infatti, che 
al di là delle mode passegge-
re, l’unico modello alimentare 
validato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, vera-
mente efficace e privo di rischi 
per la salute, è la cosiddetta 
“dieta mediterranea” o dieta 
equilibrata, dichiarata patrimo-
nio dell’UNESCO, nella quale 
il fabbisogno calorico viene 
tradotto in un apporto di car-
boidrati pari al 55%, di pro-
teine del 15% e di grassi del 
30%. Ogni deviazione rispetto 
a questa regola generale non 
ha alcun fondamento scienti-
fico. Da queste considerazioni 
è stata elaborata la cosiddetta 
piramide alimentare con una 
larga base costituita da ali-
menti quali grano, cereali, riso, 
pasta, frutta, verdure, da una 
sezione intermedia costituita 
da latticini, carne, pesce, uova, 
legumi e da un apice compo-
sto da grassi vegetali, grassi 
animali e alcool.
Non esistono alternative ra-
gionevoli e prive di rischi alla 
dieta equilibrata, anzi, la stessa 
parola dieta dal greco “diaita” 
esprime il significato di regola, 
equilibrio, stile.
E' però vero che ogni individuo 
nell’ambito di questa defini-
zione di dieta necessita di una 
personalizzazione in funzione 

del proprio peso, del proprio 
stato di salute, del proprio di-
spendio energetico e natural-
mente dei propri gusti.
E' possibile valutare il proprio 
fabbisogno energetico attra-
verso il test della calorimetria 
indiretta, che consente la mi-
sura in vivo del metabolismo 
basale attraverso il consumo di 
ossigeno. Si tratta di un esame 
sicuro, non invasivo ed estre-
mamente preciso. 
Una volta definiti gli obbiet-
tivi, la dieta equilibrata deve 
soddisfare un corretto apporto 
calorico e di sostanze al fine 
di garantire il permanere di 
un peso ideale e il corretto 
funzionamento delle reazioni 
biochimiche dell’organismo.
Diffidiamo di cattivi profeti e 
modelli miracolosi: una sa-
na alimentazione accanto ad 
un’intelligente attività fisica, 
ovvero uno stile di vita corret-
to, allungano e migliorano la 
vita come oramai ampiamente 
dimostrato in numerosi studi.
In generale per mantenere 
un’alimentazione equilibra-
ta bisogna seguire pochi ma 
importanti passaggi, come: 
suddividere gli alimenti in 3-5 
pasti giornalieri; variare i grup-
pi alimentari nella settimana; 
privilegiare gli alimenti freschi 
rispetto a quelli conservati, 
rispettandone la stagionalità; 
preparare in famiglia i propri 
alimenti tenendo conto delle 
proprie tradizioni rispetto alla 
cultura del già pronto e sem-
pre uguale; avere un rapporto 
sereno con il cibo perché non 
si vive per mangiare ma si 
mangia per vivere meglio.IN
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Dr. Paolo Genoni
Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione

Dieta mediterranea, 
la base per una sana 
alimentazione.

Via General Biancardi 9, Busto Arsizio VA - Tel. 0331 15 61 328

FINALMENTE UNA RISPOSTA 
CONCRETA E SOTTO CASA 

AI VOSTRI PROBLEMI DI SALUTE

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE 
SPECIALIZZAZIONI SUL SITO

WWW.ALTEN-CENTROMEDICO.IT

TEST DELLA 
CALORIMETRIA
INDIRETTA
50% DI SCONTO
PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE

SCOPRI QUAL È 
IL FABBISOGNO 
ENERGETICO
DEL TUO 
CORPO

All’interno del Centro potrai prenotare una visita 
con il dott. Genoni, il nostro dietologo e nutrizio-
nista, che potrà studiare per te una dieta equili-
brata che soddisfi  un corretto apporto calorico e 
di sostanze al fi ne di garantire il permanere del 
tuo peso ideale e il corretto funzionamento delle 
reazioni biochimiche del tuo organismo. Per avere 
così un rapporto sereno con il cibo. 

FISSA IL TUO
APPUNTAMENTO,
CHIAMA: 
0331 1561328
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Un’estate di leggerezza, 
anche in tavola.

Dott.ssa Rachele Aspesi
Farmacista specialista in nutrizione
racheleaspesi@gmail.com

Le parole d’ordine sono rinfrescarsi 
e reidratarsi: la nostra terra ci viene 
incontro con prodotti coloratissimi 
e ricchissimi di acqua.

Estate, tempo di piatti 
unici, di insalate ric-
che e nutrienti, in cui 

gli alimenti si combinano ar-
tisticamente, donando gusto e 
benessere. Le parole d’ordine 
sono rinfrescarsi e reidratarsi: 
la nostra terra ci viene incontro 
con prodotti coloratissimi, ca-
richi di pigmenti utili per pro-
teggerci dal sole, ma an-
che ricchissimi di acqua, 
sali minerali e sostanze 
antiossidanti protettive. I 
raggi solari e il caldo svol-
gono, infatti, numerose 
azioni benefiche per la 
salute, ma rappresentano 
anche uno stress per l’or-
ganismo, che si difende 
grazie alla melanina pro-
dotta dalle cellule cutanee 
ed eliminando liquidi dalle 
ghiandole sudoripare per 
mantenere correttamente 
la temperatura corporea. 
E’ fondamentale, quindi, 
seguire un’adatta alimen-
tazione che protegga e 
favorisca l’integrità degli 
strati sia superficiali che 
profondi dell’epidermide 
esposta alla splendida sta-
gione estiva. 

La semplicità del piatto 
unico.
Con il caldo, spesso, non ab-
biamo piacere a cucinare piatti 
elaborati, caldi e ricchi in con-
dimenti: assecondiamo questo 
desiderio portando in tavola 

un ottimo piatto unico equili-
brato e semplice da preparare. 
Non deve mancare una por-
zione di cereali integrali come 
pasta o chicchi (riso, kamut, 
farro, orzo, avena, grano sa-
raceno), magari in versione 
fredda, abbinata a una buona 
dose di proteine ad alto valore 
biologico sia di origine anima-

le (in primis pesce, oltre che 
uova, carne bianca, formaggi 
magri), sia di origine vegetale 
come legumi tipici delle nostre 
terre. Completiamo il nostro 
piatto unico quotidianamen-
te con ortaggi (escludendo da 
questo gruppo patate, mais, 
sottaceti) preferibilmente cru-

di o leggermente scottati al 
vapore. Scegliere prodotti fre-
schi e di stagione è un buon 
aiuto per assicurare all’organi-
smo vitamine, minerali, fibre 
e zuccheri di cui ha bisogno 
per raggiungere un adeguato 
livello di sazietà e di benessere, 
anche lontano dal pasto, mo-
mento ideale per uno spuntino 

a base di frutta, di cui l’estate è 
ricchissima. 

Le vitamine dell’estate.
La dieta dell’estate non può 
che essere ricca di vitamine 
che aiutano la nostra pelle a 
proteggersi dai raggi solari e 
ad abbronzarsi in maniera più 

omogenea. In particolare, la 
vitamina A è importantissima 
per la salute e la bellezza della 
pelle, favorendone l’elasticità e 
l’idratazione, nonché il ritardo 
nella formazione delle rughe. 
Inoltre, per neutralizzare l’a-
zione dei radicali liberi, so-
stanze tossiche che accelerano 
l’invecchiamento, è indispen-

sabile assumere con la 
dieta quotidiana alimenti 
antiossidanti, tra i quali i 
carotenoidi, la vitamina C 
e la vitamina E.
I carotenoidi sono pig-
menti vegetali che fun-
zionano come neutraliz-
zatori di radicali liberi, in 
particolare, il licopene e 
la luteina. Si trovano prin-
cipalmente in chicchi di 
cereali integrali (grano sa-
raceno, farro, quinoa, riso 
rosso e venere), spezie 
come la curcuma ed er-
be aromatiche, ortaggi e 
frutta fresche e di stagio-
ne di colore rosso-aran-
cione come albicocche, 
anguria, melone, cachi, 
carote, cavolo, indivia, pe-
peroni, pomodori, zucca.

La vitamina C, oltre ad avere 
un ottimo ruolo antiossidante, 
è fondamentale anche per la 
produzione di collagene, pro-
teina presente in pelle, capelli, 
unghie, cartilagini e tendini. 
La ritroviamo anch’essa in ali-
menti vegetali come agrumi, 
broccoli, cavoli, fragole, kiwi, 
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Un’estate di leggerezza, anche in tavola.

lamponi, mango, papaia, pe-
peroni, pomodori, ribes nero, 
spinaci. Si consiglia di iniziare 
sempre la giornata con un cari-
co di vitamina C appena svegli: 
un abbondante bicchiere di 
acqua e limone, seguito da 
un kiwi quotidiano, possono 
rappresentare la nostra buona 
abitudine depurativa, antiossi-
dante ed energetica. 
La vitamina E ha un ruolo 
importante contro i radicali li-
beri, ma è anche utile nella pre-
venzione dell'arteriosclerosi, 
delle malattie cardiovascolari e 
per il corretto funzionamento 
dei muscoli e del sistema im-
munitario. A livello topico, ha 
un’azione idratante, antinfiam-
matoria e lenitiva, riducendo la 
formazione di radicali liberi e 
le irritazioni causate dell’espo-
sizione al sole, alla sabbia e alla 
salsedine. Si trova prevalente-
mente nei grassi vegetali come 
l’olio extravergine di oliva o 
di lino, ma anche in alcuni 
cereali integrali (avena, orzo, 
grano saraceno, miglio), avo-
cado, frutta secca non trattata 
e legumi secchi o decorticati. 

L’importanza dei sali mi-
nerali.
Utile è anche l’introduzione 
quotidiana di alimenti ricchi 
in sali minerali specifici; il se-
lenio, per esempio, è un oli-
goelemento indispensabile per 
la formazione di enzimi con 
azione antiossidante molto 
spiccata e agisce in sinergia 
con la vitamina E. Si trova  
principalmente in legumi, or-
taggi freschi come broccoli, 
cavolo, cetrioli, cipolle, cereali 
integrali e pesce, variandone 
spesso la tipologia. Anche lo 
zinco, il rame e il ferro sono 
ottimi elementi che svolgo-
no una funzione benefica nei 
confronti dell’integrità della 
cute, proteggendola dai radi-
cali liberi e partecipando alla 
costituzione del collagene. Si 
trovano in tutti i cereali in-

tegrali e legumi, nella frutta 
secca non trattata e nei frutti 
di mare freschi. 

Ricordiamoci che la felicità 
è alla base della salute e che, 
dunque, una dieta triste non 
porta a nulla ed è destinata a 
essere ben presto abbandona-
ta: l’estate, con i suoi colori, la 
sua luce fino a tardi e i benefici 
del sole, ci spinge a volerci be-
ne, masticare a lungo, gustare 
il cibo, aggiungere un tocco di 
colore ai piatti, guardarci allo 
specchio e vedere armonia in 
noi stessi. Questi sono i pri-
mi passi verso un benessere 
che durerà per tutto il resto 
dell’anno. Buona estate! 

L’importanza dell’acqua.
Durante il periodo caldo è 
bene prendere l’abitudine 
di bere più acqua lonta-
no dai pasti, avendo cura 
di scegliere quella di buo-
na qualità con residuo fisso 
basso (<70 mg/l): ciò con-
sente di eliminare le riten-
zioni idriche e le tossine 
che si accumulano duran-
te la giornata, di evitare lo 
stress a carico delle cellule, 
di migliorare l’aspetto del-
la pelle e facilitare il tran-
sito intestinale. E’ fonda-
mentale, inoltre, arricchire 
la propria dieta con ortaggi 
e frutta ricchi di acqua, co-
me anguria, meloni, cetrioli 
e pomodori, per garantir-
ci di assumere quotidiana-
mente circa 2 litri di liquidi.
Aiutiamo i nostri sistemi 
depurativi con fitoterapici 
drenanti che facilitano l’eli-
minazione dei liquidi e del-
le tossine in eccesso: pro-
vate con 40 gocce di linfa 
di betulla sciolte in un litro 
di acqua da bere durante 
la giornata per una miglio-
re diuresi e un immediato 
senso di leggerezza e pan-
cia piatta.



18F A R M A C I A  F I D U C I A

L’a r t r o s i 
d e l l ’ anca 
( c o x a r -

trosi) costituisce la 
causa più comune di 
dolore e limitazione 
funzionale a carico 
del l ’ar t icolazione 
dell’anca, in parti-
colare fra gli anzia-
ni. E’ una patologia 
cronica caratterizza-
ta dalla progressiva 
perdita di cartilagine 
articolare, sclerosi 
sub-condrale, dete-
rioramento artico-
lare ed alterazioni 
biochimiche e bio-
meccaniche.
I segnali caratteri-
stici della coxartrosi 
sono dolore duran-
te l’attività, rigidi-
tà dopo inattività 
(rendendo difficile 
al paziente indos-
sare calze e scarpe) 
ed infine zoppia. 
La sintomatologia 
dolorosa progredi-
rà inesorabilmente 
nel tempo così co-
me la degenerazione 
dell’articolazione.
La diagnosi di un’anca de-
generata comincia con una 
completa anamnesi del pa-
ziente (storia dello stato di 
salute, da quanto tempo per-

siste il dolore, quando com-
pare...); una radiografia sarà 
richiesta per determinare il 
livello di estensione del pro-
cesso degenerativo. Spesso lo 
studio viene completato da 

una RMN che permette di 
valutare l’estensione del pro-
cesso anche ai tessuti molli 
articolari (ex presenza di li-
quido infiammatorio artico-
lare).

Purtroppo non esi-
stono farmaci capaci 
di guarire la coxar-
trosi o di farla regre-
dire, ma solo medi-
cinali che aiutano a 
controllare il dolore, 
con tutti i loro possi-
bili effetti collaterali. 
Se l’artrosi è lieve o 
moderata si può ten-
tare di rallentare l’e-
voluzione con alcuni 
accorgimenti: perdi-
ta di peso se si è in 
sovrappeso, evitare  
attività sportive o 
lavorative pesanti 
come calcio, tennis, 
sport di contatto...
Per migliorare la 
mobilità dell’artico-
lazione può essere 
utile anche stabilire 
un programma per-
sonalizzato di fiso-
terapia.
Il trattamento de-
finitivo di un’anca 
artrosica è la sostitu-
zione dell’anca con 
una protesi; questo 
deve comunque es-
sere attuato come 

ultima scelta dal chirurgo e 
solo quando la terapia medica 
non ottenga più alcun risulta-
to. La sostituzione protesica 
dell’anca infatti è un punto di 
non ritorno; qualora nel tem-

Artrosi dell’anca: 
il beneficio delle infiltrazioni ecoguidate.

Dott. Renato Varinelli
Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia
Ospedale Multimedica Castellanza
Ospedale San Giuseppe Milano
r.varinelli@virgilio.it
Cell. 388.1960651

Oggi è possibile attuare una terapia 
conservativa dell’anca artrosica 
iniettando acido ialuronico all’interno 
dell’articolazione interessata.
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po dovesse esserne richiesta 
la sostituzione o la revisione, 
si dovrà trattare con un altro 
intervento chirurgico impian-
tando una protesi sempre più 
invasiva e causando un mag-
gior danno sia osseo che mu-
scolare. 
Oggi è possibile attuare una 
terapia conservativa dell’an-
ca artrosica iniettando acido 
ialuronico all’interno dell’ar-
ticolazione interessata. Non 
si deve ovviamente intendere 
tale trattamento come sosti-
tutivo a quello di un impianto 
di protesi articolare. Lo scopo 
della “lubrificazione dell’an-
ca” è quello di migliorare la 
sintomatologia dolorosa, mi-
gliorare la funzione motoria 
ed articolare soprattutto nelle 
attività della vita quotidiana 
come alzarsi, infilarsi scarpe 
e calze, camminare e di posti-
cipare nel tempo l’eventuale 
atto chirurgico. Il ciclo di 
trattamento comprende due 
iniezioni a distanza di circa 

20/30 giorni; le indicazioni 
sono relative ad articolazio-
ni affette da artrosi iniziale; 
in un’anca gravemente com-
promessa non vi è alcuna 
indicazione ad eseguire il 
trattamento. Se le infiltrazio-
ni dovessero apportare un 
significativo beneficio, il ciclo 
potrebbe essere ripetuto ogni 
6/8 mesi. Il trattamento vie-
ne eseguito in ambiente am-
bulatoriale con la preparazio-
ne di campo sterile e con la 
guida ecografica allo scopo di 

avere la certezza di iniettare 
il farmaco nell’articolazione; 
l’infiltrazione intra-articolare 
dell’anca è infatti più diffici-
le rispetto agli altri distretti 
articolari a causa delle carat-
teristiche anatomiche dell’ar-
ticolazione e della prossimità 
di strutture sensibili come 
l’arteria femorale ed i nervi. 
La procedura ecoguidata è 
una garanzia sia di sicurezza 
(si evita di colpire grossi vasi) 
che di efficacia (il prodotto 
si posiziona in modo speci-
fico nell’articolazione). Vie-
ne utilizzato acido ialuronico 
a peso molecolare medio/
alto con proprietà meccani-
che idonee all’anca. L’acido 
ialuronico, oltre ad avere una 
funzione meccanica di ridu-
zione dell’usura da attrito dei 

capi articolari, presenta anche 
una funzione “trofica” sulla 
cartilagine ancora presente, 
rendendola più resistente al-
la progressiva degenerazio-
ne artrosica. I risultati più 
importanti di questo genere 
di trattamenti sono: riduzio-
ne del 50-70% del consumo 
mensile di farmaci antiin-
fiammatori, riduzione del do-
lore del 40% e miglioramento 
della funzionalità articolare e 
di conseguenza della qualità 
di vita del paziente.

Artrosi dell’anca: il beneficio delle infiltrazioni ecoguidate.

Sede di infiltrazione dell’aci-
do ialuronico

Coxartrosi
grave

Usura 
della cartilagine
articolare

da sapere
Una giornata mondiale dedicata al 
bacio, ecco perché fa bene. 
In 10 secondi si trasmettono emo-
zioni e 80 milioni di batteri.
"In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto". 
Così il poeta Pablo Neruda spiegava il significato pro-
fondo di uno dei gesti che più esprime l'amore: il ba-
cio. Un gesto intimo, segreto, esclusivo, di cui spesso 
però si può finire per trascurare l'importanza. Anche 
per questo è nata nel 1990 in Gran Bretagna la giornata 
mondiale del bacio (www.kissingday.com), che si è ce-
lebrata lo scorso 6 luglio. Per omaggiare uno dei gesti 
più semplici e al tempo stesso preziosi che esistano, che 
tra l'altro è un toccasana per la salute. In primo luogo 
un bacio intimo rinforza il sistema immunitario. In 10 
secondi può trasmettere 80 milioni di batteri, secondo 
gli esperti della Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research, ma tutto questo non fa male, anzi 
rinforza le nostre 
difese immunitarie. 
E se non dovesse es-
sere un argomento 
convincente al pun-
to giusto, ecco che 
l'esperta Andréa De-
mirjian nel suo libro 
"Kissing: Everything 
you ever wanted to 
know about one of 
life's sweetest ple-
asures" elenca altre 
virtù del bacio: com-
batte dolori come 
quello mestruale e il 
mal di testa grazie al suo effetto vasodilatatore, abbassa 
la pressione, migliora l'umore mettendo in circolo or-
moni 'della felicità' e sostanze che fanno bene al cervel-
lo come al resto del corpo, quali serotonina, dopamina 
e ossitocina, e infine, aumentando la salivazione aiuta a 
combattere la carie. Il bacio, poi, è un antistress, natura-
le e dolcissimo, perché riduce i livelli di cortisolo, pro-
prio considerato 'l'ormone dello stress'. In più, baciare 
allena i muscoli facciali ed è quindi un antirughe: se-
condo uno studio inglese richiede il coordinamento di 
146 muscoli, tra cui 34 facciali e 112 posturali. Di qua-
lunque genere sia, anche amicale, migliora l'autostima 
e in una coppia fa da 'termometro' della relazione. Gli 
italiani sono considerati tra i più assidui baciatori, quin-
di perché non proseguire in questa buona abitudine? 
"Dammi mille baci, e ancora cento, e poi di nuovo mille 
e ancora cento, e dopo ancora mille e ancora cento". Lo 
scriveva già Catullo rivolgendosi all'amata Lesbia.
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Che cos’è l’ortores-
sia?
Il termine ortores-
sia (da orthos, giu-
sto e orexis, appeti-
to) è stato coniato 
nel 1997 da Steven 
Bratman, medico 
americano che ini-
zialmente lo utilizzò 
per indicare una os-
sessione per le diete; 
nel tempo tale ter-
mine è stato sempre 
più usato per indica-
re un vero e proprio 
disturbo seppur non 
ancora codificato uf-
ficialmente a livello 
internazionale.
Nonostante, ad oggi, 
non ci sia ancora una 
definizione univer-
salmente accettata, in 
accordo con Brytek-
Matera (2012) pos-
siamo definire l’orto-
ressia nervosa come 
una forma di atten-
zione eccessiva alla scelta di 
cibi sani, nonché alle regole 
alimentari, al  fine di man-
tenere il proprio corpo puro 
e non sentirsi inquinati da 
quello che si è mangiato. Una 
restrizione alimentare basata, 
quindi, sulla qualità e salubri-
tà degli alimenti che affonda 
le sue radici in un disagio psi-
cologico e che può portare a 

compromissioni significative 
della salute, a drastici cam-
biamenti del proprio stile di 
vita, insoddisfazione affettiva 
e isolamento sociale.

Quando l’attenzione ad 
una sana alimentazione 
diventa patologica?
Secondo Bratman (2012) se-
guire una sana alimentazione 

non significa essere ortoressi-
ci; è solo quando il cibo viene 
utilizzato come mezzo per 
gestire l’ansia che si rischia di 
assumere comportamenti pe-
ricolosi per la salute. Si tratta 
di un vero e proprio fanati-
smo alimentare che induce 
l’ortoressico a sentirsi supe-
riore agli altri e a disprezza-
re chi non condivide le sue 

regole alimentari: re-
gole talmente rigide 
che possono portare 
alla malattia perché 
la paura di mangiare 
cibo impuro lo porta 
a eliminare sempre  
più nutrienti fino al 
verificarsi di veri e 
propri casi di malnu-
trizione.
Nonostante la gran-
de messe di studi 
non è ancora chiaro 
se l’ortoressia sia da  
considerarsi al pari 
di un disturbo ali-
mentare (Mac Evil-
ly, 2001), se esprima 
una rigidità tipica 
dei disturbi ossessi-
vi (Arusoĝlu et al., 
2008) oppure se sia 
da considerarsi un 
disturbo a sé stan-
te (Dunn, Bratman, 
2016). Sebbene non 
ci siano ancora, ad 
oggi, validi crite-

ri diagnostici, la comunità 
scientifica ha individuato al-
cune caratteristiche dell’orto-
ressia, che includono: pensie-
ri ricorrenti (es: più di tre ore 
al giorno) riguardanti la scelta 
del cibo, che deve essere ‘pu-
ro’ e fonte di salute più che 
di piacere; una rigida pianifi-
cazione dei pasti; una cono-
scenza  approfondita e iper-

Si tratta di un vero e proprio fanatismo 
alimentare che induce l’ortoressico 
a sentirsi superiore agli altri e a 
disprezzare chi non condivide le sue 
regole alimentari:

Quando il cibo sano diventa 
un’ossessione: l’ortoressia nervosa.

Dott.ssa Marta d'Albore
Psicologa clinica
Specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva Neuropsicologica
marta_dalbore@slop.it
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critica di ciascun ingrediente; 
una minuziosa selezione degli 
ingredienti e dei metodi di 
cottura a favore di quelli rite-
nuti esenti da rischi per la sa-
lute; una serie di conseguenze 
emotive che vanno dalla sod-
disfazione alla colpa, ansia o 
rabbia se le regole alimenta-
ri autoimposte non vengo-
no adeguatamente rispettate 

(Brytek-Matera, 2012). Tali 
regole si basano perlopiù su 
teorie personali, conoscenze 
superficiali e sul sentito dire: 
alcuni cibi vengono idealizza-
ti al punto tale da credere che 
possano prevenire o curare 
malattie mentre altri vengono 
eliminati poiché considerati 
pericolosi per la salute.

Perché lo psicologo?
Gli ortoressici tendono a es-
sere orgogliosi della propria 
dieta e non percepiscono di 
avere un problema. L’atten-
zione ossessiva alla qualità 
dei cibi può però portare la 
persona a vivere con ansia la 
scelta degli alimenti da assu-
mere e a esperire emozioni 
negative e disturbanti se le 
rigide regole non vengono 
minuziosamente seguite: 
emozioni che generano una 
rilevante sofferenza sogget-
tiva da cui consegue, spes-

so, un'importante riduzione 
dell’apporto dietetico con 
conseguenti gravi rischi per 
la salute e per la vita. Diversi 
studi (Zamora et al. 2005; 
Park et al. 2011; Moroze 
et al., 2015) riportano casi 
di persone ospedalizzate in 
seguito a una drastica per-
dita di peso dovuta a diete 
il cui comune denominatore 
era un'attenzione ossessiva 
concernente la qualità e la 
purezza dei cibi assunti.
L’aspetto centrale del distur-
bo sembra quindi essere l’e-
sperienza che l’ortoressico 
fa del proprio corpo; corpo 
sul quale finiscono per con-
vergere una totalità di signi-
ficati che filtrano la relazione 
con sé e con il mondo. Il 
sentire un corpo inquina-
to veicola un disagio di cui 
il soggetto non sempre ha 
piena consapevolezza e l’in-
contro con l’altro viene me-
diato dall’aderenza o meno 
al proprio sistema di valori. 
Lo psicologo può rappre-
sentare un valido aiuto nel-
la comprensione di modi di 
essere che possono portare 
a tali alterazioni emotivo-
comportamentali e a render-
li intelligibili alla luce della 
storia di vita della persona 
(Liccione, 2012).

Quando il cibo sano diventa un’ossessione: l’ortoressia nervosa.
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Sveglia
l’intestino
combatti

la stitichezza
Oggi in farmacia 

c’è Dimalosio Complex
il regolatore
dell’intestino.

Quando l’intestino 
si “addormenta” e 
perde la sua rego-

lare puntualità è possi-
bile andare incontro ad 
episodi di stitichezza che 
possono causare cattiva 
digestione, senso di gon-
fiore con tensione addo-
minale e alitosi.
Secondo le recenti linee 
guida il problema può 
essere affrontato con una 
dieta ricca di fibre indi-
spensabili per ritrovare 
e mantenere la corretta 
motilità intestinale.

Seguendo queste di-
rettive è stato formula-
to Dimalosio Complex, 
un preparato a base di 
Psillio e Glucomannano, 
fibre naturali, arricchito 
con Lattulosio ed estratti 
vegetali, componenti atti-
vi che agiscono in sinergia 
per “risvegliare” la corret-
ta motilità intestinale sen-
za irritare.
Dimalosio Complex sve-
glia l’intestino pigro, usato 
con regolarità svolge 
un’azione come regolato-
re intestinale, favorisce la 
crescita della flora batte-
rica ed aiuta a combattere 
quel fastidioso gonfiore 
addominale facilitando 
una normale evacuazione.
Dimalosio Complex 
lo trovate in Farmacia, 
disponibile in confezione 
da 20 bustine al gradevole 
gusto pesca.

Da ALCKAMED In Farmacia

Liberi da stanchezza, spossatezza, 
eccessiva sudorazione.

    “ Oggi 

anche Junior

   al gusto 

     fragola.”

wellcare.it

3 SALI DI MAGNESIO
AD ELEVATA 

BIODISPONIBILITÀ

www.mgkvis.it

ENERGETICI
gusto arancia 

e lemonade
PRONTO

 DA BERE
gusto arancia 

e lemonade

ANTIOSSIDANTE
gusto tè verde

* Promozione valida nelle Farmacie aderenti fi no ad esaurimento scorte.

STRAORDINARIA
PROMOZIONE*

 

Cerca la Farmacia più vicina a te.
Scarica l’App smartLOGO  
inquadra la promo.

BIODISPONIBILITÀ GLI
ORIGINALI



Laser ed Odontoiatria. 
Come può aiutare il laser a mantenere sana e bella la tua bocca?
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Dott. Giuseppe Giordano
Laureato in Igiene Dentale

Dott. Alberto Ciatti
Odontoiatra
Specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica
e-mail: info@ciattistudiodentistico.it

Con il termine Laser si 
indica sia il dispositivo 
in grado di emettere 

un fascio di luce coerente oltre 
che il fenomeno fisico dell’am-
plificazione per emissione 
stimolata di un’onda elettro-
magnetica. Questa luce non 
visibile, con determinate carat-
teristiche fisiche, nella quale 
vi è un trasporto di energia 

che verrà captata, assorbita e 
trasformata in base alla natura 
del tessuto irradiato, ha trova-
to diverse applicazioni.
La sua invenzione risale agli 
anni ’60 ed il suo utilizzo si 
diffuse in diversi campi tra cui 
anche quello medico.
I benefici della terapia laser 
sono molteplici, in base al mo-
dello utilizzato.
L’energia trasferita viene as-
sorbita dal tessuto che si va 

a trattare, interagisce a livel-
lo dei mitocondri, le “centrali 
energetiche” delle cellule, e 
convertita in energia disponi-
bile per la cellula stessa. Ciò 
determina una migliore e più 
rapida guarigione. Al tempo 
stesso riduce il dolore innal-
zandone la soglia. 
Gli usi in campo odontoia-
trico sono numerosi. Abbi-

nato alle terapie convenziona-
li, può essere utilizzato per la 
cura di malattie gengivali e pa-
rodontali, per l’azione batte-
ricida e decontaminante. Nu-
merosi studi hanno dimostrato 
come attraverso la reazione 
del raggio laser e di sostanze 
fotosensibili sia possibile infatti 
neutralizzare biofilm comples-
si di microrganismi e batteri. 
Viene usato, inoltre, per la 
riduzione della ipersensibilità 

dentinale, per lo sbiancamen-
to dentale, per ridurre i fastidi 
durante un trattamento orto-
dontico, per la guarigione di 
afte, herpes e per il trattamen-
to di patologie infiammato-
rie dell’articolazione temporo 
mandibolare proprio per le 
caratteristiche antinfiammato-
rie, anti-edema, detossificanti 
e biostimolatorie.
Il suo utilizzo è molto versatile, 
ma è necessario prendere del-
le precauzioni durante il suo 
utilizzo. E' fondamentale che, 
durante la seduta, sia gli ope-

ratori che i pazienti indossino 
occhiali di protezione specifici 
alla tipologia di laser utilizza-
to, per prevenire accidentali 
disturbi alla vista. 
Essendo una terapia sicura 
ed indolore, possono essere 
sottoposti i pazienti di tutte 
le età. Trova soprattutto un 
ottimo riscontro in soggetti 
che hanno la “paura del den-
tista” essendo un trattamento 
minimamente invasivo ed anzi 
utilizzato come ausilio in altri 
trattamenti per ridurre edema 
e dolore post intervento.

Gli usi in campo odontoiatrico sono nu-
merosi. Abbinato alle terapie convenzio-
nali, può essere utilizzato per la cura di 
malattie gengivali e parodontali.

Informazioni
Per ulteriori informazioni specifiche sugli argomenti 
trattati avete modo di contattarci: 
Varese:  Via Rossini, 2 - Tel. 0332 287198 
Tradate (Va):  Via Cavour, 45 - Tel. 0331 844507
Legnano (Mi): Piazza Ezio Morelli, 7 - Tel. 393 5042409

www.ciattistudiodentistico.it 
info@ciattistudiodentistico.it 

APPLICAZIONI LASER AZIONE DEL LASER
Parodontite Antinfiammatoria

Sbiancamento dentale Anti-edema

Ipersensibilità dentinale Analgesica

Nevralgie del trigemino Decontaminazione batterica

Trattamento Ortodontico Biostimolazione

Trattamenti pre- e post- chirurgici

Afte

Herpes labiale
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Dott. Fabio Colombo 
Dottore di Ricerca e Specialista 
in Endocrinologia.
Endocrinologo, diabetologo, dietologo 
per la Dieta a Zona e consulente 
per la Chirurgia Bariatrica presso il 
Poliambulatorio Sanigest di Luino (VA)

La Broncopneumopa-
tia Cronica Ostrut-
tiva (BPCO) è una 

comune malattia, prevenibile 
e trattabile, caratterizzata da 
persistenti sintomi respiratori 
e limitazione al flusso aereo, 
dovuta ad anomalie delle vie 
aeree ed alveolari solitamente 

causate da una significativa 
esposizione a particelle no-
cive o gas; può essere carat-
terizzata da periodi acuti con 
peggioramenti dei sintomi 

respiratori, periodi noti come 
riacutizzazioni.
La limitazione cronica al 
flusso è causata in parte da 
alterazioni a carico delle pic-
cole vie aeree (bronchiolite 
ostruttiva) ed in parte dal-
la distruzione parenchimale 
(enfisema); il contributo di 

ciascuna di queste due com-
ponenti varia da un individuo 
all’altro.
Il principale fattore di rischio 
è il fumo di sigaretta, sigaro, 

pipa, marijuana inalato, ma 
possono contribuire al suo 
sviluppo anche esposizio-
ni ambientali, come quelle 
professionali e quella dovuta 
all’inquinamento atmosferi-
co; sono predisponenti anche 
fattori legati all’ospite: ano-
malie genetiche (es: deficit di 

alfa-1 antitripsina), anomalo 
sviluppo polmonare ed in-
vecchiamento. Infine, anche 
l’asma bronchiale ed una sto-
ria di infezioni respiratorie 

gravi possono essere fattori 
di rischio aggiuntivi.
La BPCO dovrebbe essere 
presa in considerazione in 
tutti i pazienti che presentino 
dispnea, tosse cronica od 
espettorato e/o una storia 
di esposizione a fattori di 
rischio.

Per porre la diagnosi è neces-
saria la spirometria; si tratta 
di un test non invasivo e facil-
mente disponibile. La presen-
za di un FEV1/FVC <0.70 

Nuove evidenze sulla più comune 
malattia dei fumatori.
(Parte prima)

La Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva è una comune malattia, 
prevenibile e trattabile, caratterizzata 
da persistenti sintomi respiratori e 
limitazione al flusso aereo, il cui principale 
fattore di rischio è il fumo di sigaretta.
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Nuove evidenze sulla più comune malattia dei fumatori.

dopo somministrazione di un  
broncodilatatore conferma la 
presenza di ostruzione bron-
chiale persistente.
La principale diagnosi dif-
ferenziale è con l’asma. In 
alcuni pazienti con asma cro-
nico una chiara distinzione 
dalla BPCO non è possibile 
utilizzando i test attualmente 
disponibili ed il trattamento 
è simile. Altre potenziali dia-
gnosi (scompenso cardiaco 
congestizio, bronchiectasie, 
tubercolosi, bronchiolite) 
sono di solito di più facile 
distinzione.
Nei pazienti con BPCO si 
verificano di frequente ma-
lattie croniche concomitanti, 
incluse malattie cardiova-
scolari, disfunzione dei 
muscoli scheletrici, sin-
drome metabolica, osteo-
porosi, depressione, ansia 
ed il carcinoma polmona-
re. Queste comorbidità do-
vrebbero essere attivamente 
ricercate e trattate in modo 
appropriato in quanto posso-
no influenzare i ricoveri e la 
mortalità. Il reflusso gastro 
esofageo è associato con un 
maggior rischio di riacutiz-
zazioni. 
Gli obiettivi della valutazione 
della BPCO sono: determi-
nare la gravità della malat-
tia, l’incidenza sullo stato di 
salute del paziente ed il ri-
schio di eventi futuri (come 
le riacutizzazioni, i ricoveri 
ospedalieri o la morte) in 
modo da guidare la terapia. 
Una corretta comprensione 
dell’impatto di questa malat-
tia sul singolo paziente deve 
combinare la valutazione sin-
tomatica con la classificazio-
ne spirometrica e/o il rischio 
di esacerbazioni.
Smettere di fumare è la 
chiave del trattamento. La 
farmacoterapia ed i sosti-
tuti della nicotina possono 
aumentare in modo signi-
ficativo i tassi di astinenza 

dal fumo a lungo termine. 
L’efficacia e la sicurezza del-
le sigarette elettroniche al 
momento, non sono tutta-
via comprovate. I farmaci di 
prima linea nel trattamento 
della dipendenza da tabacco 
– vareniciclina (*Champix), 
bupropione a rilascio prolun-
gato, gomme, spray nasale e 
cerotti alla nicotina - sono 
efficaci ed almeno uno di 
questi andrebbe prescritto in 
assenza di controindicazioni.

Le vaccinazioni antiin-
fluenzale ed antipneumo-
coccica riducono le infezioni 
del tratto respiratorio infe-
riore.
La terapia farmacologica 
può ridurre i sintomi della 
BPCO, diminuire la frequen-
za e la gravità delle riacutiz-
zazioni e migliorare lo stato 
di salute e la tolleranza allo 
sforzo. Ogni regime di trat-
tamento farmacologico deve 
essere personalizzato e gui-
dato dalla gravità dei sintomi, 
dal rischio di riacutizzazio-
ni, dalla comparsa di effetti 
collaterali, dalle comorbidità, 
dalla disponibilità e dal costo 
dei farmaci, dalla risposta del 
paziente, dalle preferenze e 
dalla capacità di utilizzare i 
vari dispositivi di sommini-
strazione dei medicamenti. 

da sapere
Autismo, verso una diagnosi preco-
ce con un test del sangue. 
Verso la possibilità di fare la diagnosi precoce dell'au-
tismo con un semplice prelievo di sangue: infatti una 
ricerca pubblicata sul Journal of Neuroinflammation 
mostra che, misurando la concentrazione di due spe-
cifiche proteine nel sangue del bambino, si potrebbe 
predire la malattia con un'accuratezza dell'82%. La ri-
cerca è stata condotta in Texas, presso la Southwestern 
University e coordinata da Dwight German, che spiega: 
"oggi sempre più studi vanno nella direzione di diagno-
sticare l'autismo prima ancora che compaiano i sintomi 
(la cui comparsa in genere avviene intorno ai 4 anni) 
utilizzando dei parametri biologici piuttosto che com-
portamentali come si fa attualmente". Solo di recente 
un importante studio ha evidenziato differenze già a 
un anno nel cervello di bambini destinati ad ammalarsi 
di disturbo dello spettro autistico. In questa ricerca si 
è puntato a identifi-
care differenze nella 
composizione del 
sangue. Le concen-
trazioni plasmatiche 
di 110 proteine sono 
state confrontate in 
prelievi di sangue 
di 30 bambini sani e 
altrettanti con auti-
smo. Sono state sele-
zionate 11 proteine 
di interesse, per le 
quali si presenta-
vano differenza tra 
soggetti sani e col disturbo. Due di queste, l'ormone 
stimolante la tiroide (TSH) e l'interleuchina 8 (già in 
precedenti studi collegate alla malattia) sono risultate 
particolarmente indicative e quindi testate su un cam-
pione indipendente di bambini. È risultato che TSH è 
molto ridotto nei soggetti autistici e che l'interleuchi-
na 8 è a concentrazioni più elevate rispetto ai sogget-
ti sani. Secondo i ricercatori si può partire da qui per 
sviluppare un test del sangue per la diagnosi precoce, 
magari da eseguire in parallelo ad altri test precoci at-
tualmente in via di sviluppo. La diagnosi precoce po-
trebbe permettere la messa in atto di interventi mirati, 
che si ritengono potenzialmente più risolutivi; inoltre 
scoprire alterazioni nella concentrazione di certe mo-
lecole potrebbe anche orientare lo sviluppo di farmaci 
per contrastare la malattia.
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Il connubio sole-pelle 
si ripresenta di grande 
attualità ad ogni estate, 

ad ogni vacanza in latitudi-
ni esotiche o in montagna, 
considerando come sia ben 
noto che un’eccessiva ed in-
congrua esposizione all’ir-
raggiamento comporti effet-
ti dannosi all’intero spazio 
cutaneo, in particolare nelle 
aree in cui il derma è più 
sottile, cioè occhi, contor-
no bocca, decolletè, collo, 
non dimenticando però il 
beneficio del sole e della 
vita all’aperto sul rinforzo 
del sistema immunitario, sul 
metabolismo prezioso del-
la melatonina, sull’assorbi-
mento della vitamina D fis-
sante il tenore calcico nelle 
ossa e preventivo sull’oste-
oporosi, su buonumore e 
positiva attività mentale.
Va da sé che il facile segre-
to, meno peraltro semplice 
da applicare nel quotidiano, 
è praticare un calibrato 
equilibrio comportamen-
tale nelle esposizioni, in 
tempi, modalità ed uso di 
prodotti e strategie adatte 
che richiedono una buona 
conoscenza del proprio tipo 
di pelle chiamato fototipo, 
e delle cure da rivolgere alla 
pelle anche dopo l’esposi-
zione o, per i più atten-

ti, ad una preparazione al 
sole mediante integratori 
per bocca adiuvanti/pro-
tettori del buon risultato 
dell’abbronzatura; od ancor 
meglio con biorivitalizza-
zioni all’acido ialuronico, 
utilissime per donare un 
refresh dermico e prolun-
gare l’abbronzatura, donan-
do contemporaneamente 
una buona difesa-rinforzo-
aumento della compliance 
elastica, insieme ad un in-
cremento dell’idratazione e 
inoltre l’acquisizione di cibi 
ricchi di beta caroteni e di 
tutti i precursori presenti in 
frutta e verdure di stagione 
“colorate”, i veri protago-
nisti del substrato cutaneo 
sano a costo zero che ren-
dono possibile un risultato 
piacevole, un ‘abbronzatura 
fisiologicamente ben con-
dotta, con felicità di risul-
tato e durevolezza, anche 
dopo la fine delle stagioni 
più solarizzate.
I raggi che hanno azione 
biologica rilevante sul tes-
suto cutaneo sono gli Ul-
travioletti A e B. L’irradia-
zione più intensa alle 
nostre latitudini 
avviene dalle ore 
11.00 alle 17.00 
dei mesi estivi , 
quando i raggi 

sono perpendicolari alla ter-
ra: partendo dal livello del 
mare, l’irradiazione aumenta 
d’intensità del 4% ogni 300 
metri di altitudine aggiunti-
va s/m. La sabbia riflette gli 
ultravioletti UV nell’ordine 
del 15-30%, mentre la neve 
possiede la massima po-
tenza riflettente, fino ad 
arrivare al 90%. Ciò spie-
ga l’importanza di una 
rigorosissima prote-
zione in montagna, 
non dimenticando 
che l’acqua marina si 
lascia penetrare dai 
raggi solari fino 
ad un metro di 
profondità.
I raggi dello 
spettro di luce 
hanno diversa 
azione bio-
logica sulla 
pelle: gli 

Protezione e cura solare della pelle: 
consigli del chirurgo estetico.

Raggi solari come fonte di vita, ma necessità
di idonea protezione e cure specifiche 
per contrastare il fotoinvecchiamento cutaneo, 
le rughe e le insidiose patologie tumorali.

Dott.ssa Silvia Magnani
Specialista in Chirurgia Plastica
Studio di Chirurgia e Medicina Estetica
Libera professionista in Varese
Cell. 347 7733565
www.chirurgiaesteticavarese.com
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Ultravioletti A (Uva) rag-
giungono facilmente il der-
ma, lo strato funzionale della 
pelle e centralina fisiologica 
del suo stato posto immedia-
tamente sotto l’epidermide, 
la porzione tattile e visiva 
esterna, e sono i promotori 
dei meccanismi di stimolo 
ai melanociti dermici che 
rilasciano il pigmento ab-
bronzante per difesa protet-
tiva automatica, responsabili 
cioè dell’abbronzatura tanto 
desiderata. Purtroppo pe-
rò, sono anche responsabili 
del Photoaging (fotoin-
vecchiamento) e rivestono 
un ruolo di incipit riguardo 
all’insorgenza dei tumori cu-
tanei negli individui geneti-
camente ed immunologica-
mente predisposti.
I raggi Ultravioletti B 
(UVB) concorrono favo-
revolmente alla sintesi di 
Vitamina D e rinforzo del 
tenore calcico osseo, ma nel 
contempo causano eritema, 
infiammazione e scottature 
di vario grado fino all’u-
stione nei casi più estremi, 
oltre alla carcinogenesi neo-
plastica e pertanto sono più 
dannosi rispetto agli UVA, 
rispetto ai quali non ven-
gono nemmeno filtrati dai 
vetri delle finestre.
Gli ultravioletti possono 
anche causare gravi danni 
generalizzati all’organismo 
in patologie dette fototos-
siche o fotoallergiche come 
la lucite polimorfa, il lupus 
eritematoso e le porfirie.
Tra gli effetti indesiderabili 
subacuti o cronici, che sono 
tra l’altro i più frequenti, 
al primo posto riscontria-
mo il fotoinvecchiamento 
della cute o photoaging 
che comporta cambiamenti 
strutturali e funzionali della 
cute che si traducono cli-
nicamente in inestetismi in 
termini di formazione di ru-
ghe od accentuazione delle 

preesistenti, ipercheratosi, 
verruche seborroiche (inno-
cue ma molto antiestetiche, 
asportabili con un piccolo 
intervento ambulatoriale in 
anestesia locale), iperpig-
mentazione irregolare (mac-
chie), spesso sparsa a mac-
chia di leopardo, cloasma 
gravidico per la sollecita-
zione crociata sole-estrogeni 
in gravidanza o con uso 
di estroprogestinici anti-
concezionali, teleangectasie 
capillari varie, diminuzione 
dell’elasticità e luminosità 
cutanea per degradazione 
delle fibrille di sostegno cu-
taneo prodotte dai fibrobla-
sti dall’acido ialuronico e 
dal tropocollagene endoge-
ni. L’aspetto estetico della 
cute in e dopo l’estate può 
essere “rinfrescato” con 
piacevoli e relativamente 
semplici terapie mirate co-
me filler, biorivitalizzazioni 
e nanopeeling, trattamenti 
specialistici a cui sempre più 
pazienti fanno ricorso, ma 
l’aspetto importante da te-
ner ben presente in eccesso 
di esposizione al sole è l’au-
mentato rischio di insorgen-
za di tumori cutanei con-
seguenti al danneggiamento 
del DNA cellulare ad opera 
dei raggi ultravioletti: pos-
sono così comparire situa-
zioni di precancerosi come 
la cheratosi attinica, quanto 
mai frequente in coloro che 
hanno lavorato in forte e 
prolungata esposizione, ma 
anche, purtroppo, si inge-
nerano tumori maligni quali 
il carcinoma basocellulare o 
spinocellulare ed il melano-
ma, soprattutto quando la 
sovraesposizione ha riguar-
dato i primi trent’anni di 
vita od anche, un’apparen-
temente semplice scottatura 
in età pediatrica.
Fotoprotezione: sempre 
consigliabile l’uso di abiti 
adeguati che consentano 

una buona traspirazione 
corporea, di occhiali a lenti 
assolutamente polarizzate e 
protettive anche in lateralità 
oculare per prevenire le ru-
ghe latero-oculari e per pre-
servare l’integrità funzionale 
della retina e del visus, evi-
tamento delle ore più calde 
in sole diretto, tanta idrata-
zione idrica quotidiana, ma, 
soprattutto, l’utilizzo intelli-

gente ed adeguato di creme, 
latti, mousse, stick per lab-
bra, olii, spray waterproof  o 
meno, rigorosamente adatti 
al proprio fototipo, foto-
protettori indicati dalla sigla 
SPF cioè “Sun Protection 
Factor”, acronimo che in-

dica il fattore di protezione 
personalizzato sul fototipo 
personale secondo l’acce-
zione anglosassone. In una 
considerazione conclusiva 
un ultimo consiglio: ricorda-
te che non è solo importante 
la scelta del fotoprotettore 
(protezione 20, 30, 50, in 
Farmacia troverete anche 
prodotti ancor più specifici 
con indice protettivo 100 ai 
fini della prevenzione del-
la fotocarcinogenesi), ma la 
sua modalità di utilizzo ov-
vero, soprattutto nei primi 
giorni al sole, applicazioni 
ripetute a maggior ragione 
dopo un bagno o sudorazio-
ne profusa, senza dimentica-
re orecchie, dorso del naso 
ed eventualmente aree prive 
di capelli; anche per questi 
ultimi utilizzare dei piacevoli 
olii secchi protettivi in modo 
che le chiome non siano pe-
nalizzate dalla secchezza in-
dotta dal sole. Rammentarsi 
sempre a fine giornata di 
detergere l’intero corpo da 
acqua salata e sudore, appo-
nendo poi un prodotto leni-
tivo-rinfrescante-idratante di 
buona qualità, possibilmente 
a base di estratti naturali co-
me l’iperico, oppure mousse 
all’ossido di zinco, urea, pan-
tenolo ecc...
Da Chirurgo Plastico ed 
Estetico sono fortemente 
convinta che il sole sia fonte 
di Vita e felicità in tutte le 
stagioni dell’anno e dell’esi-
stenza ed anziché dramma-
tizzare eccessivamente sui 
pur reali e gravi rischi che 
ne comporta l’abuso, come 
per tutte le altre questioni,  è 
sempre fondamentale avva-
lersi di un saggio equilibrio e 
buon gusto. Coloro che san-
no ingenerare con se stessi 
e con gli altri condizioni 
di luminosa armonia sono 
comunque piuttosto avvan-
taggiati, anche nelle giornate 
meno terse...

Protezione e cura solare della pelle: consigli del chirurgo estetico.
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Dott.ssa Cristina Bafaro
Farmacista esperta 
in dermocosmesi e make up
cri.baf@gmail.com

Le macchie cutanee.

Le macchie più comuni e quelle 
per cui esistono diversi rimedi sono 
le macchie brune, di colore scuro 
dovute ad accumulo di melanina e 
iperpigmentazione della cute.

Le macchie della pel-
le o discromie sono 
una modificazione del 

colorito cutaneo in un’area 
circoscritta o diffusa.
Il colore della pelle dipende 
in primo luogo dalla melani-

na, un pigmento che dà a pel-
le e capelli il loro naturale co-
lore. Nella pelle la melanina è 
prodotta da cellule chiamate 
melanociti, situate tra i che-
ratinociti dello strato basale 

dell’epidermide. Ci sono dai 
1000 ai 1500 melanociti per 
mm2 di pelle.
Le modificazioni del colore 
della pelle sono legate nella 
maggioranza dei casi ad una 
alterata distribuzione del-

la pigmentazione melanica 
e possono essere distinte in 
due grandi gruppi: iperme-
lanosi o ipercromie, carat-
terizzate da un incremento 
della melanina della cute, e 

ipomelanosi con riduzione 
o assenza del pigmento dalla 
cute.
Le ipermelanosi sono le mac-
chie della pelle più comuni, 
di norma localizzate in spe-
cifiche zone cutanee e pos-

sono essere dovute sia ad 
un aumento del numero dei 
melanociti sia ad aumento 
della melanina prodotta con 
il normale numero dei me-
lanociti.

Le macchie sono un feno-
meno abbastanza comune in 
gravidanza e in menopausa, 
ma possono comparire anche 
su bambini e anziani.
Solitamente non sono peri-
colose e non bisogna preoc-

cuparsi, anche se 
per alcuni tipi è ne-
cessario fare atten-
zione se nel tempo 
cambiano forma o 
colore.

L’iperpigmenta-
zione cutanea.
Le macchie più co-
muni e quelle per 
cui esistono diver-
si rimedi sono le 
macchie brune, di 
colore scuro do-
vute ad accumu-
lo di melanina e 
iperpigmentazione 
della cute. L’iper-
pigmentazione è 
un’alterazione della 
normale pigmenta-
zione che dà ori-
gine ad aree in cui 
la pelle assume un 
colorito più scuro 
rispetto alle zone 

circostanti. Gli squilibri mela-
ninici variano a seconda della 
loro tipologia: la manifesta-
zione più frequente è quella 
sotto forma di lentigo, tipica 
degli anziani, che si manifesta 
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News dalle aziende
■	 AFTER BITE PEN IL 
DOPOPUNTURA SEL-
LA.
Attenti alle zanzare! 
Quest’estate ha portato con 
sè molto caldo e anche le zan-
zare iniziano a tormentarci. 
Per difendersi, in farmacia c’è 
After Bite Pen uno dei dopo-
puntura più venduti al mondo 
per eliminare il prurito ed il 
bruciore causato dalle punture 
di zanzare. A base di ammo-
niaca, la sua penna consente 
l’applicazione in modo preciso 
sul ponfo. E’ ideale da porta-
re sempre con sé. Adatto agli 
adulti e ai bambini da 2 anni 
in su. Nato dall’a-
zienda americana 
Tender Corp, After 
Bite Pen è distri-
buito in Italia dal 
Laboratorio Far-
maceutico A.Sella. 
Disponibile anche 
in versione cre-
ma, per bambini 
e pelli delicate, e 
gel, specifico per le 
meduse. After Bite 
Crema è a base di Bicarbonato 
di Sodio, Eucalipto, Tea Tree 
Oil e può essere utilizzato per 
proteggere i bambini dai 3 me-
si in su. Infine, la formula di 
After Bite Gel è a base di Am-
moniaca, Bicarbonato di Sodio 
e Tea Tree Oil. La sua formula 
extra è utile anche per contra-
stare le punture delle meduse. 
Tutte le 3 formulazioni appar-
tengono alla classe dei Disposi-
tivi medici CE. Uso immedia-
to, massima efficacia. 
• € 8,70 After Bite Penna Leni-
tivo 14 ml  Dispositivo Medico 
CE
• € 8,70 After Bite Crema deli-
cata 20 ml Dispositivo Medico 
CE.
• € 8,70 After Bite Gel Lenitivo 
20 ml Dispositivo Medico CE.
In farmacia.
www.sellafarmaceutici.it 

più frequentemente a livello 
del dorso e delle mani ed è 
causata da un aumento del 
numero dei melanociti che 
si accumulano. L’accumulo 
non è solo di pigmento, ma 
anche di cellule e per questo 
le macchie sono permanenti; 
sebbene siano macchie beni-
gne bisogna comunque os-
servarne qualsiasi variazione 
perché ne esiste una forma 
maligna.
Un’altra tipologia di macchia 
è il melasma, che compare 
sulla pelle quando è presente 
uno squilibrio ormonale: si 
manifesta in gravidanza, in 
menopausa e nelle donne che 
assumono la pillola anticon-
cezionale, oppure in caso di 
periodi di forte stress, e sono 
dovuti ad una stimolazione 
locale dei melanociti.
Altre manifestazioni sono i 
nei e le lentiggini, spesso pre-
senti sin dalla nascita, dovute 
ad una iperattività della mela-
nina e possono essere consi-
derate genetiche. Solitamente 
hanno forma tonda e margini 
regolari.

I principali rimedi.
Spesso le macchie sul viso 
sono un inestetismo tempo-
raneo, ma se così non fosse si 
può intervenire con prodotti 
cosmetici formulati espressa-
mente per attenuarle: si tratta 
di sostanze ad azione de-
pigmentante o schiarente da 
applicare direttamente sulla 
zona da trattare che agiscono 
stimolando il ricambio cellu-
lare della cute: la pelle appa-
rirà più omogenea e i mela-
nociti non saranno più capaci 
di trasferire il pigmento nel-
le cellule vicine. Si tratta di 
prodotti che devono essere 
utilizzati per periodi molto 
lunghi (dalle 8 alle 12 setti-
mane) prima di vedere un 
risultato significativo. Spesso 
accade che chi utilizza questi 
prodotti non percependo un 

risultato immediato abban-
doni prematuramente.
Tra gli agenti depigmentan-
ti i più utilizzati sono l’aci-
do azelaico e l’acido cogi-
co. A questi si affiancano il 
mandarino, la liquirizia e la 
camomilla che hanno una 
notevole azione sbiancante 
diminuendo la produzione di 
melanina grazie all’inibizione 

di un enzima. Anche i semi 
dell’uva ursina sono in grado 
di diminuire la produzione di 
melanina per competizione a 
livello recettoriale.
Nei soggetti in cui le mac-
chie sul viso compaiono a 
seguito di esposizioni più 
o meno prolungate ai raggi 
solari, vengono generalmen-
te consigliati prodotti che 

esplicano una protezione nei 
confronti dei raggi UV, non 
solo d’estate ma durante tut-
to l’anno.
Lo studio dei processi di rin-
novamento cellulare ha mes-
so in evidenza l’importanza 
di utilizzare sostanze che, se 
inserite nei cosmetici, sono 
in grado di accelerare il turn 
over cellulare. L’eliminazio-
ne delle cellule superficiali 
aumenta la luminosità della 
pelle e conferisce un effetto 
schiarente. Non agiscono a 
livello dei melanociti, quin-
di schiariscono solo le mac-
chie superficiali. Tra queste 
sostanze ricordiamo gli alfa 
idrossiacidi (il più utilizzato è 
l’acido glicolico) e i retinoidi.

Le macchie cutanee.

Le iperpigmentazioni cuta-
nee sono un problema per-
ché aumentano con l’avanza-
re dell’età: ovviamente l’in-
vecchiamento cutaneo è un 
evento naturale e biologico 
che non può essere evitato, 
ma ci sono alcuni fattori che 
possono accelerare questo 
fenomeno. La comparsa di 
macchie può verificarsi più 
o meno precocemente a se-
conda dello stile di vita (ad
esempio nei fumatori l’in-
vecchiamento cutaneo è più 
marcato), dell’inquinamen-

to, dell’esposizione ai raggi 
UV e dall’impiego di sostan-
ze fotosensibilizzanti. Nel-
le donne i cambiamenti or-
monali sono una delle cau-
se principali della comparsa 
delle macchie: sembra infatti 
che le variazioni ormonali in-
terferiscano con il normale 
processo di produzione della 
melanina, soprattutto duran-
te la gravidanza e la meno-
pausa, dove questi squilibri 
sono più evidenti, e anche 
per chi fa uso della pillola 
contraccettiva.
Anche alcuni farmaci posso-
no facilitare la comparsa di 
macchie, soprattutto se as-
sunti prima di esporsi al sole 
(ad esempio gli antibiotici).

Le cause dell’iperpigmentazione.
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■	SMAGLIATURE, CI-
CATRICI, DISIDRATA-
ZIONE, INVECCHIA-
MENTO CUTANEO?
In Farmacia i nuovi “der-
mo-trattamenti” KUTE 
Repair! Per una pelle sana 
e bella. Naturalmente.
Le smagliature sono tra gli 
inestetismi più frequenti e in-
teressano prevalentemente le 

donne, che ne vengono col-
pite soprattutto a seguito di 
repentine modificazioni del 
peso corporeo come accade, 
ad esempio, in occasione di 
una gravidanza. 
Le cicatrici sono le conse-
guenze visibili di un trauma 
o di un intervento chirurgico. 
Eliminarle completamente 

non è possibile, ma certamen-
te si possono rendere meno 
evidenti.
La disidratazione spesso 
va di pari passo con l’invec-
chiamento, ma è dovuta ad 
una molteplicità di fattori che 
rendono la pelle sottile, fragi-
le e desquamata; un’adeguata 
idratazione è fondamentale 
per la sua protezione. 

L’invecchiamento della 
pelle è un fenomeno biolo-
gico e, come tale, ineluttabile. 
Già al termine della crescita la 
pelle comincia ad invecchiare!
Da oggi possiamo fare mol-
to per attenuare inestetismi 
come smagliature e cicatrici, 
prevenire la disidratazione  e 
rallentare gli effetti visibili 

dell’invecchiamento!
KUTE-Oil repair, KUTE-
Cream repair e da oggi 
KUTE-Fluid repair, novità 
per il trattamento delle su-
perfici più estese del corpo, 
grazie alla sapiente miscela di 
ingredienti tutti naturali e ad 
una texture particolarmente 
leggera, svolgono una molte-
plicità di azioni per un risul-
tato estetico e di benessere. 
Dermatologicamente testate, 
senza paraffina liquida senza 
parabeni senza alcool e nickel 
tested, queste tre formula-
zioni specifiche aiutano a 
correggere gli inestetismi del 
viso, delle mani e del corpo. 
Dragoxat, originale e innova-
tivo acceleratore di assorbi-
mento degli attivi presente in 
Kute-Oil, Lipomoist 2013 e 
Megamoist, esclusivi fattori 
di protezione e di idratazione 
presenti rispettivamente in 
Kute-Cream e Kute-Fluid, 
contribuiscono ad esaltare il 
profilo di efficacia cosmetica 
dei dermo-trattamenti KU-
TE Repair. 
KUTE-Oil repair, KUTE-
Cream repair e KUTE-Flu-
id repair, rispettivamente in 
flacone da 60 ml, in tubetto 
da 100 ml e in flacone da 200 
ml, sono disponibili in Far-
macia.

Farmacia Fiducia
augura 

a tutti i lettori
buone vacanze!
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ECOGRAFIA DI NUOVA GENERAZIONE
ELEVATE PRESTAZIONI, IMMAGINI ECCELLENTI

L’ecografia è una modalità di imaging ad ultrasuoni che fornisce in tempo reale immagini in 
sezione delle componenti anatomiche del corpo. E’ una tecnica innocua, non invasiva e in-
dolore, che esamina vari organi e apparati per identificare eventuali alterazioni strutturali.
Gli ecografi convenzionali, basati su architettura seriale, creano le immagini ecografiche 
costruendole linea per linea. Tale modalità richiede tempo, limitando il numero di immagi-
ni generabili, e consente di focalizzare il fascio di ultrasuoni solo su una o due porzioni 
dell’area in esame. 
Una nuova tecnologia di acquisizione acustica avanzata, basata su piattaforma ad architettura 
parallela, insona l’area da esaminare con modalità a “zone” e processa il segnale esclusivamen-
te in ricezione, calcolando molte linee in contemporanea. L’intera immagine ecografica viene 
costruita in un tempo 10 volte inferiore rispetto agli ecografi convenzionali. Ciò consente la 
focalizzazione dinamica in ogni punto dell’area in esame, con netto miglioramento della risolu-
zione e dell’omogeneità, da cui derivano migliori possibilità diagnostiche a favore del paziente.
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