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FLAVONOIDI,
tante le virtù
SU CON
LA PELLE!
Idratanti
e anti-age,
anche per Lui
ALIMENTARSI
per lo sport
DENTAL CARE,
non solo igiene

Cellulite?
Combattila*!
Giorno e notte
a 360°
BODYFIT ™
COMPLEX

Offerta prova tubo 100 ml

€ 7,60

+ sconto di € 3,00
sul prodotto
da 250 ml

Associazione di attivi (Bodyfit™ complex) efficaci sui principali
fattori che determinano gli inestetismi della cellulite.
Glaucina complex 2,5%: attivo tecnologico
che stimola la lipolisi e inibisce la sintesi di nuove cellule adipose.

provalo anche associato a

CELLUcap OMEGA-6
Integratore alimentare

Blister
30 capsule

Prezzi validi dal 1 aprile al 30 aprile 2013 e fino ad esaurimento scorte

*combatte gli inestetismi della cellulite

Trattamento
anticellulite
globale*
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Un gruppo di colleghi Farmacisti
ispirati dalla tradizione galenica
per offrirvi, oggi, una risposta
alternativa, sicura ed efficace.

Da antichi speziali
a custodi
della salute
Nell’immaginario europeo la Farmacia rimane ancora un luogo certamente rassicurante dedicato interamente alla salute. Questo è dovuto al fatto che l’arte
farmaceutica occidentale conta più di 2000 anni di
storia: storia gloriosa che ha fatto del Farmacista, un
tempo venditore di spezie, il custode di questa importante e significativa tradizione.
È una tradizione che fornisce al Farmacista moderno
gli strumenti per porsi al servizio della salute dei propri
utenti, mettendo loro a disposizione la sua “bottega” e
la sua cultura sanitaria.
In un periodo assai critico per il servizio sanitario, dove
la professionalità degli operatori rischia di andare
alla deriva sotto le estenuanti aggressioni del mondo
globalizzato, il Farmacista Preparatore ha il gravoso
compito di recuperare la propria identità cercando
di svolgere ogni giorno il proprio mestiere con dignità
e competenza.
Uomo o donna che sia, colui che entra in questo luogo deve sentirsi rassicurato, perché troverà sempre un
rimedio adatto alle proprie esigenze.

Ernesto Riva
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(la natura svelata dalla scienza)

FLAVONOIDI

i colori alleati della salute
Luppolo Verde

Agli inizi dell’800 il chimico italiano Francesco
Canzoneri isolava dai frutti di Castagno d’India
(Aesculus ippocastanum L.) una “massa informe”
di colore rosa e sapore dolciastro, che egli chiamò
esculina. La scoperta, inizialmente di scarso interesse
farmaceutico, aprì però la strada allo studio chimico e
farmacologico di quel numeroso e complesso gruppo di
sostanze diffuse come pigmenti in parecchie piante
superiori: i cosiddetti flavonoidi.

I

flavonoidi sono sostanze che costituiscono un ruolo essenziale per la vita delle
piante, in quanto partecipano ai processi
ossido-riduttivi delle cellule. Da qui si è pensato inizialmente di utilizzarle anche in terapia
come farmaci in grado di ridurre la fragilità e la
permeabilità delle pareti capillari dei vasi, nonché per aumentarne la resistenza. La rutina è da
considerare il capostipite di questi farmaci, ricavata nel 1842 dalle foglie di Ruta graveolens L..
Si tratta di un glucoside a struttura flavonoidica
impiegato nella prevenzione e nella terapia delle
forme ipertensive con tendenza ad emorragie
per l’aumento della fragilità capillare.
Nel 1851, presso un ospedale di Philadelfia,
fu raggiunto un importante risultato: a seguito della somministrazione di una certa dose di
luppulina, resina estratta dai frutti di luppolo, si
riscontrò che tale farmaco dava dei risultati soddisfacenti in pazienti affetti da malattie veneree
acute, il cui sonno era disturbato da continue
erezioni notturne. Si tentò quindi di dimostrare
che la pianta aveva la particolarità di agire come
sedativo generale del sistema nervoso e come
depressore dell’eccitabilità riflessa con meccanismo simile a quello degli ormoni. In realtà,
l’utilizzo del luppolo nella medicina tradizionale
come blando sedativo nacque dall’osservazione:
chi raccoglieva e lavorava le infiorescenze pre-

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

sentava forme di stanchezza cronica; dall’osservazione delle turbe mestruali in donne raccoglitrici di luppolo scaturì l’idea di utilizzarlo
come rimedio ad azione estrogeno-simile. Nelle infiorescenze femminili di luppolo, infatti, e
nelle ghiandole situate nelle loro brattee vi sono
contenuti anche un olio essenziale (xantoumolo) ed una quantità di bioflavonoidi dagli interessanti aspetti terapeutici che comprovano le
ipotesi. L’effetto sedativo venne attribuito ad un
composto che si forma durante l’essiccamento
del luppolo, mentre per quanto riguarda l’ipotesi di un’attività ormoni-simile, è recentemente stato dimostrato che nel luppolo è presente
una sostanza, la 8-prenilnaringenina, capace di
esercitare un’attività estrogenica superiore agli
isoflavoni della soia (MILLIGAN, KALITA,
HEYERICH, 1999). Studi clinici hanno dimostrato che la somministrazione giornaliera
di un estratto di luppolo ad alto titolo di questa
riduce notevolmente l’incidenza della vampate
di calore e di altri disturbi associati alla menopausa (BURDETTE, BREMEN, BOOTH,
2001). L’estratto di questa pianta, associato
ad altri con azione simile, può essere utile per
alleviare alcuni tra i sintomi della menopausa
che includono vampate di calore, insonnia,
sudorazione notturna, vertigini, mal di testa e
palpitazioni. Questi sintomi rispecFarmacisti Preparatori
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“Un’alimentazione ricca di
fitoestrogeni può essere di
grande aiuto per affrontare il
periodo critico della menopausa e per alleviarne i fastidiosi sintomi […]. Esiste
tuttavia la possibilità di ricorrere ad integratori alimentari specifici, a base di fitoestrogeni, che assicurano un introito
giornaliero sufficiente a compensare
la carenza di un apporto alimentare”.

chiano infatti l’adattamento del corpo alla diminuzione degli estrogeni modulati dai neurotrasmettitori centrali. Studi degli anni ‘90 hanno
inoltre messo in evidenza come in Giappone,
in Cina e in altri paesi orientali le donne in età
climaterica avessero un’incidenza molto bassa
dei sintomi tipici della menopausa e dell’osteoporosi post-menopausale. I dati mostrano che
circa l’ 80% delle donne europee in età critica
soffre di vampate, mentre soltanto il 18% delle
donne cinesi accusino questo disturbo durante
il climaterio. Gli studiosi sono dunque partiti da
ciò per capire se il fenomeno era da imputarsi
ad un fattore genetico o all’alimentazione: analizzando la dieta dei paesi orientali si è rilevato
che l’alimento base è costituito dalla soia, vegetale molto ricco di sostanze estrogeno-simili.
Occorreva però dimostrare che un’alimentazione a base di soia fosse in grado di diminuire la
sintomatologia menopausale anche nelle donne
occidentali. A un recente simposio tenutosi a
Madonna di Campiglio è emerso che un’alimentazione ricca di fitoestrogeni può essere
di grande aiuto per affrontare il periodo critico della menopausa e per alleviarne i fastidiosi
sintomi. Questi composti vegetali presenti nella verdura, nella frutta e, in particolare nella soia,
hanno un’azione simile agli estrogeni, anche se
non così potente da sostituirli, e possono contribuire ad ovviare alla loro carenza nella donna alla fine del periodo fertile. I fitoestrogeni
6
Farmacisti Preparatori

sono composti che hanno una struttura simile
agli estrogeni umani, ma hanno un’azione ormonale più debole. Si dividono in isoflavoni,
lignani e cumestani. Gli isoflavoni sono contenuti nei legumi (lenticchie, fagioli, piselli e soia).
I lignani sono contenuti nella buccia dei cereali
(grano, frumento, orzo, riso, segala, semi di lino),
nella frutta, nella verdura e negli oli vegetali,
incluso l’olio di oliva. I cumestani sono prevalentemente contenuti nei germogli di soia. L’integrazione dietetica giornaliera ottimale di tali
sostanze dovrebbe essere fornita da 60 grammi
di proteine di soia (corrispondenti a circa 60
mg di fitoestrogeni) o, in alternativa, da una
cospicua porzione di frutta, verdura o legumi al
giorno difficilmente raggiungibile in una dieta
normale. Esiste tuttavia la possibilità di ricorrere
ad integratori alimentari specifici (bustine da
sciogliere in acqua), a base di fitoestrogeni, che
ne assicurano l’introito giornaliero consigliato. Un’indagine sull’alimentazione delle donne
giapponesi (American Journal of Epidemiology,
n.15, 2001) ha infatti evidenziato che il consumo di prodotti a base di soia tenderebbe a diminuire sensibilmente le cosiddette “vampate di
calore” tipiche della donna in menopausa.
In conclusione, i flavonoidi sono sostanze
naturali che appartengono prevalentemente
al mondo delle piante (ortaggi, frutti e verdure), e che partecipano alle loro molteplici colorazioni e sfumature. Essi sono altresì
contraddistinti da comprovate proprietà che
incidono positivamente sul benessere e sulla
salute psicofisica dell’individuo. Possiedono
infatti ottime e potenti funzioni antiossidanti, antinfiammatorie, antivirali, antinfettive,
antiallergiche, antiemorragiche e antiaggreganti, proteggendo molteplici apparati organici,
bloccando gli attacchi ossidativi dei radicali
liberi, degli agenti nocivi esterni, dello stress
psicologico e fisiologico e dei disturbi conseguenti all’invecchiamento.

Menopausa? Meno-Sintomi

FLAVOselect

Integratore alimentare
a base di Isoflavoni di soia e Luppolo
che contribuiscono a contrastare i disturbi tipici della menopausa.
Contiene: Isoflavoni di soia e Luppolo Lifenol®

30 compresse

SUPPORTO NUTRIZIONALE
nel periodo della menopausa

(cosmesi)

NON SOLO
BARBA

Idratanti e anti-age, anche per Lui
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Nel passato i prodotti cosmetici per la cura e l’igiene della pelle dell’uomo erano gli stessi di quelli
impiegati dalle donne, a volte solo rivestiti con un
packaging più “maschile”. Ma a fronte del cresciuto
interesse da parte di Lui verso una maggiore cura
della propria pelle, possiamo dire di essere oggi in
controtendenza, con una consapevolezza da parte
di tutti, consumatori e produttori, del fatto che la
pelle dell’uomo ha delle particolarità tutte sue e
che perciò merita una speciale attenzione…
La ricerca cosmetologica sta andando incontro
anche alle esigenze di Lui, con la formulazione
di trattamenti specifici che tengono conto tanto
delle caratteristiche di genere delle cute quanto di
quelle individuali. Non solo per la detergenza, ma
anche per lo skin-care, con la proposta di prodotti
ad azione idratante, lenitiva ed antietà.
Ne parliamo con Gianni Baratto.

D

ottor Baratto,
prodotti concepiti apposta per
lui: cos’ha di diverso la
sua pelle da quella femminile (barba a parte)?

La pelle dell’uomo ha la
stessa struttura e composizione di quella della donna,
ma mostra differenze fisiologiche legate al diverso assetto ormonale.
Ad esempio, il testosterone,
ormone maschile prevalente,

determina lo spessore della
cute, delle secrezioni sebacee
e dell’attività del follicolo
pilifero. La pelle dell’uomo possiede uno spessore
maggiore del 20% e una
maggiore ricchezza di fibre
proteiche, cheratina, collagene, che la rendono più
densa e resistente, sia a livello di epidermide che a livello
di derma.
Lo spessore si riduce con
l’età, mentre nella donna si
mantiene stabile fino alla

Gianni Baratto
Formulatore
Cosmetologo

menopausa, per diminuire
poi rapidamente. La pelle
dell’uomo subisce più lentamente variazioni cromatiche
e perdita di tono, rispetto a
quella di Lei. Le rughe compaiono in età più tarda, ma
una volta comparse diventano più visibili e profonde. La
pelle maschile è più grassa, e i
follicoli sebacei più dilatati.
La conseguenza è una maggiore predisposizione alle
impurità cutanee, come follicoliti, brufoli, acne.
Farmacisti Preparatori
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Su quale azione puntare?
Per la pelle maschile è importante usare prodotti cosmetici e per l’igiene specifici, che combinino principi
attivi sebonormalizzanti, lenitivi, idratanti ed antirughe
con una quota di lipidi epidermici selezionati. Questo
allo scopo di rinforzare la
barriera cutanea, senza sbilanciare la quota di sebo con
untuosità residue.

Se la pelle è sensibile e irritabile, meglio la crema
da barba?
È preferibile che la pelle
sensibile ed irritabile venga trattata con formulazioni semplici; meglio scegliere prodotti detergenti
dove i tensioattivi siano
presenti in minima parte.
Le creme da barba per la
rasatura sono da preferire, soprattutto quando

risultano prive di tensioattivi (SLS, SLES) e
contengono emulsionanti
di derivazione vegetale ad
azione protettiva.
Si può veramente pensare di limitare i bruciori
post-rasatura?
Con i rasoi di nuova generazione, con lamette, cambiate frequentemente, ma
soprattutto con creme di
qualità dermatologica, si
possono evitare i fastidiosi
bruciori del dopo rasatura,
o lenirli rapidamente alla
prima comparsa.

Quando scatta l’ora x
dell’antiage?
L’antiage va introdotto a
partire dai trent’anni. Da
questa età in poi è certamente preferibile trattare
la pelle di viso e collo con
cremegel, magari alternandole periodicamente con
specifici sieri oil free ad
azione antirughe intensiva,
meglio se a base di Acido
Ialuronico e Biovettori di
Alanina Prostaminali.
10
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Per la pelle
dell’uomo,
soluzioni mirate

NUOVA
NUOVO

Crema da barba

Trattamento uomo

Lenisce e protegge
la pelle sensibile

Tubo
150 ml

ALOE
e ALLANTOINA

Deo spray sport

Doccia shampoo sport

Lenisce e tonifica

Purifica
e protegge

Energizzante
con antimicrobico

Flacone airless
50 ml

Spray
100 ml

Flacone
300 ml

ALOE
e ACIDO
IALURONICO

SEMI
DI POMPELMO

SEMI DI
POMPELMO

(nutrizione)
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Nutrirsi
per lo sport
Quando gli amatori
diventano “professionisti”.

“Uno dei luoghi comuni più difficili da
sfatare riguardo all’alimentazione dello
sportivo è che essa debba essere diversa
dal punto di vista qualitativo rispetto a
quella che sarebbe corretta per chiunque,
e quest’idea è tuttora molto radicata, specialmente nell’ambiente del ciclismo amatoriale che frequento da qualche anno...”

uando pedalo in
gruppo e ascolto
le conversazioni
dei miei compagni di fatica
sento ancora parlare di “carico
di carboidrati”, di “solo carne
alla sera per il recupero” o di
pastasciutte scondite mangiate alle quattro di mattina
prima di una corsa granfondo.
Penso che il masochismo di
noi ciclisti amatoriali sia veramente senza speranza: fatiche
immense per pedalare e poco
divertimento quando siamo

a tavola, se non con profondi
sensi di colpa quando si pensa
di aver esagerato!
Viene
invece
guardato
con sospetto il concetto
di integrazione come se
fosse una pratica riservata
ai professionisti o a chi
vuole ottenere di più con
mezzi non leciti: nulla di più
sbagliato, poiché molti di
noi sono ultracinquantenni
che pretendono di mettersi
in gioco con dei trentenni
sottoponendo il fisico a

Dott. Daniele Zampieri
Farmacista in Cesena (FC)

stress non indifferenti, e dove
l’utilizzo degli integratori
serve per il recupero dalla
fatica.
Secondo la letteratura più
recente in ambito nutrizionale
sportivo, l’alimentazione più
corretta è quella cosiddetta
“a zona”, che prevede un
corretto
bilanciamento
tra i 3 principali nutrienti
(carboidrati–proteine–
grassi) ogni volta che si mangia
qualcosa, che sia uno spuntino
oppure un pasto principale,
dando la preferenza ai
carboidrati poco raffinati
oppure derivanti da frutta e
verdura, consumando poca
carne rossa a favore di pesce
e carni bianche e utilizzando
l’olio extra vergine di oliva,
sia come condimento che
nella cottura dei cibi.
Non sempre gli atleti professionisti danno molto risalto
a quanto l’alimentazione sia
importante per i risultati che
ottengono: due noti sportivi
che praticano attività
Farmacisti Preparatori
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apparentemente non confrontabili dal punto di vista
alimentare hanno seguito
con successo questo regime
alimentare sono il calciatore
Francesco Totti e il pugile
Clemente Russo!
Un metodo alimentare che
funziona per atleti di livello
mondiale non può che essere
ottimale anche per chi ha
minori pretese. è con questa
convinzione che da parecchi
anni lo seguo con buoni
risultati anche in ambito
sportivo: la mia settimana-tipo
di farmacista-ciclista prevede
solitamente tre allenamenti,
per arrivare a quattro nel
periodo estivo quando le ore
di luce sono di più, e l’utilizzo
degli integratori alimentari
è sapientemente dosato
durante tutte le varie fasi.
Un’altra convinzione da sfatare
è che si debba mangiare di più
nei giorni in cui ci si allena per
ripristinare subito le calorie
perdute: se l’allenamento è

14
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Dottor Daniele Zampieri

costante, il fisico richiede
più o meno le stesse calorie
tutti i giorni della settimana.
La mia colazione è solitamente
composta da un muesli
che preparo con fiocchi di
farro e d’avena, tre noci e
latte parzialmente scremato,
arricchito con delle proteine
per
renderlo
bilanciato,
ma potrebbe andare bene
qualunque tipo di colazione
che non sia composta per la
maggior parte da carboidrati
come invece si è soliti fare;
inoltre assumo sempre quattro
perle da un grammo ciascuna
a base di olio di pesce ricco in
OMEGA-3. Faccio sempre
uno spuntino a metà mattina
per evitare di arrivare a pranzo
troppo affamato, con il rischio

poi di esagerare; ho la fortuna
di potermi allenare nella pausa
pranzo anche d’inverno, se il
clima lo consente. In tal caso
assumo una barretta bilanciata
verso le 10 e prosciutto crudo
o parmigiano, o tonno, con
frutta e poco pane ai cereali
verso le 12. Nella borraccia
utilizzo un integratore salino
a base di magnesio e potassio
anche nel periodo invernale
al quale poi aggiungo un
prodotto che contenga della
creatina e glutamina nel
periodo estivo, quando gli
sforzi sono più intensi.
Non possono mancare gli
aminoacidi, preferendo prodotti che contengano sia i
glucogenetici, per produrre
energia, che gli essenziali;

si può usare sia prima che
dopo lo sforzo per migliorare il recupero.
Nei giorni in cui non mi alleno, a pranzo utilizzo molto
i passati di verdura cercando
di limitare la pasta a non
più di una volta a settimana:
posso garantire che ciò non
mi causa nessun problema ed
anzi rimango più attivo e senza sonnolenza nel pomeriggio; la giornata prosegue poi
con uno spuntino di metà
pomeriggio e con la cena
spesso di carni bianche o
pesce, sempre molto ricca
di frutta e verdura. Risulta
poi utile l’integrazione con
sostanze come l’acido linoleico coniugato (CLA), il
coenzima Q10, la carnosina

e la carnitina, che svolgono
un’utile azione nel metabolismo dei grassi, permettendo un loro miglior utilizzo
durante l’attività sportiva
spostando allo stesso tempo
l’indice di massa corporea
verso coefficienti più bassi
e aumentano cioè la massa
magra. è utile associarli
nei periodi di preparazione
invernale e primaverile, “insegnando” ai mitocondri,
i corpuscoli intercellulari
che all’interno delle fibre
muscolari sono deputati alla
produzione di energia, ad
utilizzare maggiormente i
grassi a tale scopo, per poi
passare al loro utilizzo anche solo come energizzante
prima e durante l’attività nel

AMINOformula

CREATINA e GLUTAMINA

ENERSAL

Integratore alimentare a base
di Aminoacidi e Vitamine del
Gruppo B e Vitamine B6 e B12
contribuiscono a ridurre la
sensazione di stanchezza e fatica.
La Vitamina B1 contribuisce al
corretto metabolismo energetico.

Integratore alimentare a base di
Creatina, Glutamina, L-arginina,
L-alanina e L-carnitina. La Creatina
incrementa le prestazioni fisiche in
caso di attività ripetitive, di elevata
intensità e di breve durata.

Integratore alimentare
a base di Magnesio e Potassio
indicato in tutti i casi
di aumentato fabbisogno
o ridotto apporto
di tali nutrienti.

Flacone
100 compresse

16 buste

20 buste

periodo agonistico estivo.
Sono molto utili per chi
pratica un’attività fisica
anche prodotti a base di
curcuma
biodisponibile
per prevenire eventuali
stati di fastidio e di dolore,
che talvolta si possono
presentare nei periodi di
maggior carico, mentre
è
consigliabile
usare
ciclicamente durante l’anno
un efficace antiossidante,
per tenere controllato il
livello di radicali liberi
che si formano nel nostro
organismo a seguito delle
varie reazioni metaboliche
e che, a maggior ragione,
possono essere maggiori in
chi svolge un’attività fisica
più intensa della media.
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CONSIGLIO PE
Una giornata
in Farmacia
con la dottoressa Spangher
e il suo Staff
Una nuova rubrica per condividere le esigenze
che voi Clienti sottoponete a noi Farmacisti Preparatori,
per un consiglio professionale.
Quando entri in Farmacia, da sempre ti
aspetta dietro al banco un professionista
pronto ad aiutarti per ogni problema di salute e benessere. Sempre più il Farmacista
ti accoglie con il suo consiglio per salvaguar-

dare bellezza e prestazioni fisiche, specchio
della buona salute, proponendo prodotti
dermocosmetici e di integrazione alimentare che sceglie per te, perché farti stare bene
nella “tua pelle” è anche un suo obiettivo!

Farmacia Spanghero - Turriaco (GO)

ERSONALIZZATO
In giro
dalla mattina
alla sera,
non vuole
rinunciare
allo sport!

La sua esigenza:

MANTENERE
UN BUON LIVELLO
DI RISORSE ENERGETICHE

Daniele fa un lavoro impegnativo
e pratica molto
sport. Il tennis è la
sua passione! Ci ha
chiesto un consiglio
per scegliere un prodotto specifico di
alta qualità, in grado
di compensare il
dispendio energetico sotto sforzo.
Da quando conosce l’integratore del
nostro Laboratorio
CREATINA e GLUTAMINA, che usa

regolarmente
nei
periodi dell’anno di
più intensa attività
sportiva, si è accorto
che l’assunzione di
un mix bilanciato
di attivi - quali la
Creatina, la Glutamina, l’Arginina,
l’Alanina e la Carnitina -, gli consente un buon mantenimento delle riserve
energetiche durante
l’esercizio fisico.

ABBIAMO CONSIGLIATO

CREATINA e GLUTAMINA
Integratore alimentare
a base di Creatina, Glutamina,
L-arginina, L-lisina e L-carnitina.
La Creatina
incrementa le prestazioni fisiche
in caso di attività ripetitive,
di elevata intensità e di breve durata.

16 buste

CONSIGLIO PE
Una pelle
un po’
ispessita,
spenta
e disomogenea.

La sua esigenza:

RINNOVARE
LA PELLE

Tiziana
presenta
una pelle un po’
ispessita, spenta e
disomogenea. Grazie al consiglio di Bruna, la responsabile
del settore cosmetico
della nostra Farmacia,
Tiziana ha usato per
una ventina di giorni il Rinnovatore
GLICO-LATTOBIONICO, il trattamento
notte del nostro Laboratorio ad azione
intensiva, levigante
ed antiossidante. E il
risultato è stato otti-

mo! La cliente ha osservato un aumento
evidente della luminosità della pelle di viso e collo.
Ha poi continuato a
prendersi cura della
sua cute associando al trattamento
intensivo anche la
nostra Maschera
viso purificante
O L I G O - G L I C I NA ,
formula oil-free efficace contro le impurità, e ideale per il
rinnovamento cellulare cutaneo.

ABBIAMO CONSIGLIATO

Rinnovatore
GLICO-LATTOBIONICO
Rinnova
pelli spente,
segnate,
impure

Flacone 30 ml

Maschera viso
purificante
OLIGO-GLICINA
Libera la pelle
dalle impurità
e normalizza
la produzione di sebo

Flacone 50 ml

ERSONALIZZATO
Pelle
esigente,
difficile
da nutrire
ed idratare.

La sua esigenza:

TROVARE IL GIUSTO
APPORTO DI IDRATAZIONE

Gabriella
presenta
una pelle esigente,
difficile da nutrire
ed idratare in modo
soddisfacente. Dopo
aver accolto il nostro
consiglio, Gabriella ha
finalmente trovato nel
Gel ACIDO IALURONICO 40%, - che usa
associato alla Crema Idratante Forte
ACIDO IALURONICO
texture normale – la
soluzione ideale per il
suo tipo di pelle. Usati
regolarmente di giorno, i due trattamenti le

sembrano un mix corretto ed equilibrato, in
quanto dalla loro combinazione ottiene una
piacevole sensazione
di comfort e benessere cutaneo che dura
tutta la giornata. L’aver
contribuito alla risoluzione del suo problema,
unitamente al giudizio
da lei espresso sulle nostre linee dermocosmetiche, ci ha regalato una
grande soddisfazione:
“I prodotti cosmetici del
vostro Laboratorio sono
buonissimi!”.

ABBIAMO CONSIGLIATO

Gel
A. IALURONICO 40%
Distende
tutti i tipi di pelle
con rughe
di espressione

Flacone airless
50 ml

Crema Idratante
Forte ACIDO
IALURONICO
texture normale

Idratazione forte,
ad effetto filler antietà

Vaso 50 ml

(educational)

vero
o falso?
Ne sappiamo abbastanza sul mondo
dei cosmetici?
La rubrica Vero/Falso ci aiuta ancora
una volta a sciogliere i nostri dubbi,
per usare i prodotti nel modo più
corretto e consapevole.
In questo numero inauguriamo la
sezione speciale “educational makeup”, perché il trucco non è solo
fashion, ma anche salute e bellezza.
Potete inviarci le vostre domande
come sempre a
info@farmacistipreparatori.it
Link utile:
www.abc-cosmetici.it
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Alessandro Portolan
Chimico farmaceutico
Safety Assessor

“Ho lasciato il beauty
sotto il sole.
Butto via tutto.”

Lasciare i cosmetici in condizioni non
ottimali non è la scelta migliore che si
possa fare. Borsette o zaini non sono il
posto ideale dove conservare i nostri
prodotti di bellezza e cura della pelle. Se lasciamo la borsetta al sole per
un’oretta o due, ma in generale siamo
abbastanza coscienziosi da riporre i cosmetici in un posto riparato, probabilmente il danno sarà trascurabile. Al
contrario, se della borsetta abbiamo fatto la nostra seconda casa, allora magari
qualche pensierino in più sulla stabilità
dei prodotti vale la pena farlo. In fase di
sviluppo del prodotto vengono valutati molti parametri, tra cui anche alcuni
aspetti molto simili alle condizioni che
si ritrovano in borsetta, ma in linea di
principio è raccomandabile pensarla
come ad un luogo “estremo”.

(educational make-up)

Se lasciata al sole o in macchina, è facile che la temperatura all’interno della borsetta vada ben oltre quella
dell’ambiente, e che il prodotto subisca uno stress molto elevato. Basti pensare che
a 50°-60° C una crema subisce in una settimana l’invecchiamento che normalmente subirebbe in quasi 2
mesi a circa 25° C. E non
è difficilissimo raggiungere
quella temperatura d’estate.
Se poi aggiungiamo anche
la presenza di polvere, sporco portato dalle chiavi, briciole di merendina... il gioco è fatto! Molti di questi
aspetti vengono valutati in
sede di sviluppo, tuttavia
è bene dare maggiore attenzione ai nostri prodotti cosmetici: il make-up in
una pochette ben chiusa
sarà al riparo dalla polvere o dalla sabbia, e un po’
più protetto dall’ambiente esterno. Se utilizziamo
prodotti con filtri solari,
antiossidanti o vitamine
poniamo più attenzione a
quanto restano in borsetta, sostituiamo più spesso i prodotti “da viaggio”.
Evitiamo di fare “travasi”
in minitaglie o vasetti di
altri prodotti.

“Crema
senza tappo...
La uso lo stesso.”

È intuitivo che l’ambiente esterno sia il principale e peggior nemico dei
nostri prodotti cosmetici. Nell’aria si muovono
polveri, batteri, particolati provenienti dalle altre
persone, dagli automezzi e
dall’ambiente circostante
in generale.
L’aria circola liberamente
in tutti gli ambienti. A ciò
si aggiunga che, le creme
che riponiamo in bagno
sono sottoposte a condizioni climatiche non sempre ottimali. Qui la stanza
si può saturare di umidità,
vapori e calore seccano e
muovono la polvere. Se

poi la crema aperta è sul
lavandino, è probabile che
qualche goccia finisca nel
prodotto.
I cosmetici sono pensati
per essere aperti, utilizzati e richiusi.
Se il tempo di apertura è
un po’ più lungo del normale, nulla di grave. Ma
se lasciamo la crema a cielo aperto, essa si rovinerà
prima, perdendo di efficacia, di stabilità e sicurezza.
Essa è in genere una miscela di due fasi, una acquosa
ed una oleosa.
L’acqua a temperatura ambiente tende ad evaporare,
gli oli all’aria possono ossidare ed irrancidire. La
crema lasciata all’aria si
seccherà perdendo volume e morbidezza, virando
vistosamente di colore o
cambiando odore.
I profumi sono sostanze
volatili: all’aria una crema
può perdere la profumazione o virare in qualcosa di
sgradevole.
Le vitamine, gli antiossidanti e molti principi attivi si alterano alla aria o
all’umidità. Prodotti ben
chiusi dureranno di più,
mantenendo le proprie caratteristiche.
Farmacisti Preparatori
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(educational make-up)
“I cosmetici
contengono
coloranti.”

Graziano
Rombaldi
Make-up
Artist

Jessica
De Prà
Make-up
Specialist

inoltre è struccare perfettamente il viso prima di andare
a letto: make-up e cuscino non
vanno proprio d’accordo!

Graziano Rombaldi

Il concetto di approfondire
(ombra) e illuminare (luce)
sono alla base di un buon
make-up. Pigmenti chiari e
luminosi sono da sempre considerati sicuri dal punto di vista dermatologico; i colori più
scuri, detti ombra, potrebbero
dare qualche inconveniente alle
persone con pelle sensibile.
Proporre, oltre a prodotti sicuri
e testati, toni chiari e basici, e
ombre discrete contribuisce
a stare ragionevolmente tranquilli. Nessun problema viene in genere riscontrato con
correttori, fondotinta, ciprie
e fard per quantità minime di
prodotto, a tutto vantaggio del
risultato che sarà naturale e
gradevole. Fondamentale, per
durata e sicurezza, è trattare la
palpebra (fissa e mobile) con
poco correttore e pochissima
cipria prima di procedere al
trucco, isolando così la parte
più sensibile del viso dai pigmenti contenuti in matite occhi
e ombretti. Importantissimo
22
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I coloranti più utilizzati nel
make-up sono i pigmenti. Essi
sono insolubili nel cosmetico
in cui vengono dispersi: questa
proprietà è responsabile dell’effetto coprente e dell’espressione
del colore. I pigmenti utilizzati
devono essere stabili, quindi
non degradabili dalla luce o
dal calore, ed inerti, cioè non
interagire con la pelle: pertanto
non sono tossici. A tutela del
consumatore, l’uso dei coloranti
nei cosmetici è regolamentato:
l’Unione Europea ha stilato una
lista dei coloranti innocui per
l’essere umano permessi anche
nei cosmetici. La non tossicità
dei coloranti è molto importante: pensiamo ai rossetti che,
essendo applicati sulla mucosa labiale, possono facilmente
essere ingeriti. I pigmenti più
utilizzati nei cosmetici sono gli
ossidi metallici che possono
essere di origine naturale, ottenuti da fonti minerali dopo
specifici processi di purificazione, oppure di origine sintetica.
Questi ultimi contengono
meno contaminanti, quindi
sono più puri di quelli di ori-

gine naturale. Nei fondotinta
si utilizzano soprattutto tre
ossidi di ferro (giallo, rosso e
nero). Negli ombretti vengono utilizzati anche altri ossidi
metallici – di cromo, cobalto
e manganese - che conferiscono al cosmetico tonalità
verdi, blu e viola. Più un cosmetico è scuro o di colore
intenso, maggiore è la quantità di pigmenti che contiene.
Dato che la purificazione dei
pigmenti, a partire dalla fonte minerale, non è mai completa, si capisce che inserirne
una maggiore quantità può
tradursi in un maggiore contenuto di impurezze. I cosmetici decorativi più scuri sono
mascara e kajal, destinati alle
parti più delicate del viso: occhi e mucose perioculari. Su
questi prodotti, per garantirne
l’innocuità, vengono quindi eseguiti severi patch test
e test in uso sotto controllo medico dermatologico
ed oftalmologico. Il nostro
consiglio è scegliere sempre
cosmetici di make-up testati
dermatologicamente su pelli
sensibili, a garanzia della loro
buona tollerabilità cutanea.
Jessica De Prà

“Educational” continua anche nel
prossimo numero...

Trattamento completo
Acido ialuronico
• Idratazione intensa
e prolungata
• Efficacia antirughe

Tonico
gel restitutivo

ACIDO
IALURONICO

Latte detergente
restitutivo

Crema idratante
forte

Crema idratante
forte

ACIDO
IALURONICO

A. IALURONICO
texture leggera

ACIDO
IALURONICO

Flacone 200 ml

Flacone 200 ml

Vaso 50 ml

Vaso 50 ml

Gel

Crema contorno
occhi e labbra

ACIDO
IALURONICO

Maschera viso
idratante forte

ACIDO
IALURONICO

Latte corpo idratante
forte

Airless 30 ml

Flacone 50 ml

Flacone 250 ml

ACIDO
IALURONICO
40%
Flacone 50 ml

A.IALURONICO
e LATTOBIONICO

(la testimonianza)

Un angolo
di Provenza in Friuli.
A CANEVA
24

Storia, tradizione e cultura
enogastronomica a Caneva
offrono uno sfondo di colore locale
all’originale “angolo di Provenza”
della Farmacia Sommacal.
Un angolo dove ogni cliente può
ritrovare la calma e la tranquillità
necessaria per parlare della cura di sè.

C

aneva ebbe il suo
sviluppo in epoca
medievale quando,
nel 1034, entrò a far parte
del patriarcato di Aquileia
proprio per la sua posizione
strategicamente
rilevante
sulla via che univa AquileiaConcordia all’Alpago. Fu
un feudo che negli anni
passò nelle mani di vari
esponenti dell’aristocrazia
friulana e, una volta
occupato dai Carraresi,
venne conquistato nel 1420
dai Veneziani. Nei secoli di
dominio della Serenissima,
la vita trascorse tranquilla,
scorrerie dei turchi a parte, è
dal ‘600 il castello cominciò
a rovinare. I resti dell’antico
maniero sono tutt’oggi

un’attrazione
per
gli
appassionati di storia. Oggi
proprio per legare Caneva al
suo passato, si svolge a luglio
una rievocazione storica in
costume con banchetto
secondo le ricette recuperate
dalla tradizione medievale.
In epoca più recente, già
dai primi anni del Regno
d’Italia e per buona parte
del ‘900, la popolazione di
Caneva è stata interessata da
un’emigrazione verso paesi
più ricchi come l’America del
nord e del sud, la Svizzera,
la Francia e il Belgio, e
questo fino ai recenti anni
‘70, quando il fenomeno
ha subito un’inversione di
tendenza. Ora il turista, oltre
al castello, può apprezzare

Tiziano Sommacal
e il suo staff
Farmacia Sommacal
di Caneva (PN)

i prodotti tipici di questa
zona, come il buon vino.
“Caneva” in dialetto veneto
significa proprio “cantina”;
i formaggi delle malghe e
delle latterie qui presenti,
l’olio d’oliva e, non ultimo,
una particolare varietà di
fico detto “figo moro da
Caneva” che, dopo particolari
selezioni, ha trovato solo in
questo luogo il suo habitat
ideale per crescere bello e
rigoglioso.
In questa realtà si inserisce
la Farmacia Sommacal,
condotta già dal 1959 dal dr.
Iseo e oggi da noi figli Tiziano e Anna Maria. Sempre
attenti alle problematiche
della gente, in questi anni
abbiamo cercato di
Farmacisti Preparatori
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creare un rapporto di fiducia con i nostri clienti proponendo linee salutistiche e
cosmetiche all’avanguardia
come formulazione, e prezzo
competitivo. Nel corso degli
anni i nostri clienti hanno
recepito il nostro messaggio, soprattutto da quando
nel 1989, nel Laboratorio Farmacisti Preparatori,
abbiamo trovato il partner
ideale per realizzare i nostri
progetti. Rendere la Farmacia il centro di riferimento
salutistico per eccellenza è
stato l’obiettivo che ci siamo
prefissi. Da qui è nata l’idea
di dedicare uno spazio importante della nostra Farmacia alla cosmesi.
Per andare incontro al desiderio di benessere delle
nostre clienti, abbiamo realizzato una zona separata dal
contesto della Farmacia, più
intima, dove poter instau26

Farmacisti Preparatori

rare un dialogo più aperto e
confidenziale con loro. L’idea
“dell’angolo provenzale”, così
definito per il color lavanda
delle pareti, ci è sembrato vincente. Avendo recentemente
soggiornato in Provenza, abbiamo tratto lì l’ispirazione
per l’arredamento del nostro
reparto che è allestito con mobili in perfetto stile provenzale

perché a quelle suggestive
zone del sud della Francia
associamo l’idea del profumo dei campi, dei mercati
di sapone e della cosmesi
in generale. In questa zona
di relax, i nostri clienti hanno la possibilità di parlare
anche di problemi inerenti
la loro salute in completa
privacy. Il dialogo pazientefarmacista viene così facilitato e reso possibile in maniera del tutto autonoma dal
contesto ambiente farmacia.
Qui diamo anche la possibilità alla nostra collaboratrice
Serena di eseguire un makeup personalizzato alle persone che lo richiedono. Non
vogliamo inoltre dimenticare
che una cliente che acquista
i prodotti cosmetici, in quel
preciso momento, pensa
alla cura di se stessa, e merita di godersi la sua pausa di
benessere in tranquillità e
massimo comfort!

Radiosa,
sempre!
Formule
che donano
un colorito sano
e naturale PRIMA,
DOPO E DURANTE
L’ESPOSIZIONE
AL SOLE.

Latte idratante
AUTO ABBRONZANTE
VISO E CORPO

SOLEcap

Formula con
UNIPERTAN e PHOTOTAN
Accelera ed esalta l’abbronzatura

Formula con
AGENTI EMOLLIENTI e VITAMINA
Per un’abbronzatura naturale
anche fuori stagione

Integratore alimentare
BETACAROTENE,
LICOPENE,
MANGANESE

Tubo 125 ml

Tubo 125 ml

30 cps

Crema
ULTRAABBRONZANTE
PRE E DOPO SOLE

Prezzo valido dal 20 settembre al 20 novembre 2012 e fino ad esaurimento scorte.

(igiene)
Pulirsi regolarmente e
correttamente i denti ogni
giorno è l’unico modo per
mantenere la bocca in buona
salute. I denti sani non solo
ci fanno sentire e apparire
meglio, ma permettono
inoltre di mangiare e
parlare in modo corretto.
Mantenere una buona salute
orale è quindi importante
in generale per tutto
l’organismo. Aiutiamolo
dunque con piccole attenzioni
quotidiane.
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Laura Busata
Formulatrice cosmetologa

Dental care,
non solo igiene
igiene preventiva giornaliera, che include l’uso dello spazzolino e del filo interdentale, aiuta a tenere sotto controllo i
problemi prima che questi peggiorino. È molto
meno costoso e doloroso prendersi cura quotidianamente dei propri denti, che trascurarli e dover
poi affidarsi alle cure del dentista.
Una delle problematiche che insorgono più frequentemente è la sensibilità di denti e gengive.
Denti sensibili si associano a stimoli dolorosi
acuti e pungenti, brevi ma nello stesso tempo violenti, provocati dall’esposizione dei denti a stimoli
fisici (caldo e freddo), chimici e osmotici (dolce e
salato). Anche uno spazzolamento troppo energico, l’acqua o la pressione generata dall’attività
masticatoria possono produrre questi, spesso intollerabili, fastidi.
A livello anatomico strutturale il dente è ricoperto esternamente dallo smalto, un tessuto di
colore bianco, molto resistente e mineralizzato,
che ha il compito di proteggere il dente dalle aggressioni esterne. Questo strato protettivo può
tuttavia essere eroso dagli acidi prodotti dalla
placca batterica, da cibi particolarmente acidi o
dall’utilizzo inopportuno dello spazzolino o di
dentifrici aggressivi.
Sotto lo smalto è presente la dentina, un tessuto osseo molto resistente, che ha la funzione di
proteggere la polpa sottostante dalle variazioni di
temperatura e dalle sollecitazioni meccaniche.

Quando gli strati di smalto e
dentina si assottigliano, allora
gli stimoli sopraccitati raggiungono indirettamente lo
strato dentinale più interno,
che riveste la polpa dentale,
struttura particolarmente ricca
di vasi sanguigni e di terminazioni nervose. La dentina è
infatti percorsa da canalicoli
microscopici chiamati tubuli,
collegati alla parte della polpa,
vitale e sensibile, dove si trovano terminazioni nervose che
una volta irritate provocano
dolore. Oltre all’erosione dello
smalto, un’altra causa piuttosto
comune di sensibilità dentinale
è data dalla retrazione gengivale, che insorge poiché viene
scoperto il colletto dei denti,
cioè la zona di passaggio tra
corona e radice, normalmente
protetta dalla gengiva. Di conseguenza, si assiste all’esposizione della dentina dei colletti
dentali, molto più sensibile agli
stimoli dolorosi.
In caso di alterata sensibilità di
denti e gengive, la prima cosa
da fare è rivolgersi al dentista,
per accertare l’assenza di cause
patologiche come la carie, le
fratture o la malattia parodontale. Qualora la causa della
sensibilità non sia legata a
queste patologie, risulta utile
l’impiego di collutori e dentifrici specifici.
I dentifrici specifici per questo tipo di fenomeno vengono formulati evitando
l’utilizzo di tensioattivi aggressivi come SLS o SLES e
prediligendo quei tensioattivi,

come gli anfoteri, che risultano più delicati sui denti e sulle
gengive. È inoltre importante
che contengano dei principi
attivi specifici come fluoro
con azione antiplacca, Sali di
potassio o di zinco che rendono il dentifricio leggermente
salino e che creano uno strato
protettivo sulla gengiva e sul
dente allo scopo di remineralizzare lo smalto e la dentina.
Anche l’azione filmogena
dell’ Acido Ialuronico è molto utile per creare una barriera
protettiva su denti e gengive,

aiutando ad alleviare arrossamenti e sanguinamenti.
Un
ulteriore
supporto
all’azione del dentifricio, può
essere dato dall’utilizzo di
collutori specifici ad azione
filmogena ed antibatterica,
molto utili anche in caso di
insorgenza di afte o infiammazioni gengivali, che forniscono il ripristino dell’integrità della mucosa orale e
gengivale e aiutano a creare
una barriera protettiva contro
l’attacco quotidiano di germi
e batteri.

DAL NOSTRO LABORATORIO
Dentifricio
A. IALURONICO
DENTI
E GENGIVE
SENSIBILI

Collutorio
A.IALURONICO
LIXITOLO10%
e ALOE

Formula
dal gusto fresco
e gradevole,
protegge e aiuta
a mantenere
la normale sensibilità
di denti e gengive.

Contribuisce a
proteggere e lenire
la mucosa orale
e gengivale mentre
purifica e rinfresca.
Favorisce la
mineralizzazione
dei denti.
Con antimicrobico.

Tubo
da 75 ml

Flacone
da 150ml

E per una protezione ancora più completa prova anche
ORAL SPRAY COMPLEX Aloe e Propoli
Con il comodo applicatore, aiuta a purificare
e lenire il cavo orale. Ad azione igienizzante.
Contiene propoli, nota per l’azione purificante
e protettiva della mucosa.

Spray con applicatore
da 30 ml

Prezzi validi dal 1 al 31 dicembre 2012 e fino ad esaurimento scorte

TOP CINQUE

La Farmacia consiglia
“Dopo aver provato i nostri
prodotti, i clienti apprezzano la qualità delle formule del
Laboratorio Farmacisti Preparatori e si rivolgono a noi,
oltre che per il consiglio personalizzato, anche per la soluzione di altri problemi.”

FLAVOselect
30 compresse

VENcapPLUS
blister
30 capsule

GELgambe
GINKGO BILOBA
tubo 100 ml

Gel ACIDO
IALURONICO 40%
flacone 50 ml

Crema protettiva
MIRTILLO
e BETAGLUCANO
Vaso 50 ml

30

La Farmacia Bismantova di Reggio Emilia
presenta i suoi 5 prodotti top

1

“Riteniamo valido questo integratore alimentare perché
contiene isoflavoni di soia e luppolo, che contribuiscono
a contrastare i disturbi tipici della menopausa. Lo consigliamo per il favorevole rapporto qualità/prezzo e per la
qualità dei principi attivi.”

2

“Lo proponiamo all’arrivo dei primi caldi e alle persone
che lavorano in piedi. Contiene, oltre che flavonoidi rutina e isoquercitrina, l’estratto di ippocastano che contribuisce al mantenimento della fisiologica circolazione.”

3

“Allevia la stanchezza delle gambe, offre una sensazione
di freschezza e presenta una piacevole texture. Lo consigliamo anche in associazione a VENcap.”

4

“Per la pelle di viso e collo, aiuta ad apportare idratazione e dona un effetto filler grazie all’Acido Ialuronico di
ultima generazione. È indicato per i segni di stanchezza o di stress. Lo consigliamo prima dell’applicazione
di trattamenti antietà e come base per il trucco.”

5

“Utile per una pelle fragile e reattiva agli agenti esterni. Lo abbiamo proposto alle clienti di tutte le età che
presentano zone di rossore antiestetico, accentuato dagli sbalzi termici.”

3 campioni alla prova
NUOVA

Crema osmotica antietà
ECTOINA e TREALOSIO
Crema anti-age. Agisce in profondità favorendo la riparazione delle cellule cutanee, per una pelle più giovane,
elastica e luminosa. Texture soffice e vellutata, ideale per
tutti i tipi di pelle. Formula con brevetti depositati.

Vaso 50 ml

NUOVO

Trattamento uomo
ALOE e ACIDO IALURONICO
Trattamento specifico che lenisce e tonifica la pelle di
viso e collo. Ideale per idratare dopo la rasatura, svolge
anche un’azione anti-age.

Flacone con dispenser

Trattamento anticellulite globale
BODYFIT ™ COMPLEX
Trattamento cosmetico ad azione globale. Agisce 24
ore su 24 per contrastare la ritenzione idrica, l’accumulo
adiposo e la perdita di tono della pelle del corpo.
Ad azione levigante.

Flacone con dispenser
250 ml

ENERGIA VINCENTE
PER IL TUO SPORT
www.wellwin.it

OFFERTA LANCIO
SCONTO 5%* SU TUTTI I PRODOTTI
www.farmaciasanfrancesco.net
www.farmaciasanfrancesco.com
seguici su facebook

*offerta valida ﬁno ad esaurimento scorte offerta

DA OGGI NELLA TUA FARMACIA
A SAVONA

