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Un viso tonico, 
un collo elastico
L’antietà due in uno

Crema rassodante
viso-collo
AMINOACIDI
e PRO-COLLAGENE

PROVA
LA MINITAGLIA DA 30 ml

€ 8,20*

AVRAI UNO SCONTO DI
€ 3,00 SULL’ACQUISTO

DELLA CONFEZIONE
DA 50 ml

* Prezzo valido dal 15 ottobre al 15 novembre 2016
 e fino a esaurimento scorte.

natura

Mirtilli & Co.
per la pelle fragile

dalla natura... alla tavola

FINOCCHIO
ortaggio virtuoso

scopri

L’ARNICA
in 140 caratteri

intervistando

Aging 2.0
L’invecchiamento cutaneo 

nell’era digitale

cosmesi

ANtI-età
per osmosi

alimentazione

Rinforza
la barriera

SPECIALE AUTUNNO

Alimentazione 
ed efficienza 
immunitaria



IL RIPOSO 
È EQUILIBRIO

VALEROcomplex 
per un sonno sereno
30 compresse 

MELATONINAcomplex
la Melatonina contribuisce 
alla riduzione del tempo richiesto 
per prendere sonno
30 compresse 

SEDOrelax 
per il rilassamento
e il benessere mentale 
50 ml

INTEGRATORI ALIMENTARI

Editoriale

[ prima pagina ]
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LE NOSTRE 
ASPETTATIVE
Nel paese della dieta mediterranea, straor-
dinaria prerogativa di vita lunga e sana, si sta 
verificando per la prima volta nella storia una 
certa inversione di tendenza. Ad affermarlo 
è il rapporto dell ’Osservatorio Nazionale 
sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha lo 
scopo di monitorare lo stato di salute degli 
italiani attraverso specifici indicatori di rigore 
scientifico e semplicità conoscitiva. Ebbene, 
il rapporto firmato dal professor Walter Ric-
ciardi, direttore dell’Osservatorio, afferma che 
l’aspettativa di vita degli italiani è in leggero 
calo rispetto agli anni precedenti. 

Anche se la popolazione italiana sta mar-
ciando con dei valori di aspettativa di vita 
abbastanza ragguardevoli (anni 80,1 per gli 
uomini e 84,7 per le donne), c’è tuttavia da 
far notare che tale calo è soprattutto dovuto 
a malattie ischemiche del cuore e malattie 
cerebrovascolari. 

È un campanello d’allarme, se consideriamo 
che tali malattie si contrastano soprattutto 
con la prevenzione.

Ciò potrebbe significare che gli italiani fanno 
meno attività di screening, che forse mangia-
no peggio e, per ultimo, che l’investimento in 
prevenzione da parte della struttura sanitaria 
è scarso rispetto ad altri paesi europei.

Aver cura del proprio benessere significa dun-
que occuparsi della propria alimentazione 
per fare in modo che sia il più possibile equi-
librata, dedicare tempo al movimento fisico, 
eseguire periodici controlli medici e, perché 
no, affidarsi a volte a integratori alimentari 
consigliati dal proprio farmacista.

Ernesto Riva

Sono diventati 11 milioni nel 2016 gli italiani (soprattutto 
anziani e giovani) che hanno dovuto rinviare o rinunciare 
a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche. È 
la fotografia del Censis-Rbm presentata a giugno 2016. 
Aumenta anche la malnutrizione tra gli anziani: «Circa la 
metà degli over 65 risulta malnutrita al momento del rico-
vero in ospedale» avverte Maurizio Muscaritoli, Presidente 
Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo (Sinuc). 

CRIsI: AuMeNtA LA MALNutRIzIONe 

Una relazione vissuta molto online quando si è ado-
lescenti può rendere più difficile trovare l’amore in età 
adulta. Il motivo? Non si svilupperebbero abbastanza 
alcune competenze, come la gestione dei conflitti e il 
far valere i propri bisogni, più legate al contatto diretto. 
È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista 
“Journal of Research on Adolescence”. Gli studiosi hanno 
esaminato 487 teenagers: i ragazzi che basavano la pro-
pria relazione più sulle interazioni online avevano un più 
basso livello di competenze interpersonali, fondamentali 
per lo sviluppo delle relazioni future. 

fonte: ANSA

sOCIAL MedIA e ReLAzIONI dI COppIA

A dormire più di tutti nel mondo sono gli olandesi (8 h e 12 
min. in media), e dormono meno gli abitanti di Singapore 
(7 h e 24 min.). Gli italiani, con 7 h 53 min. in media, 
sono nella Top10 dei dormiglioni. A tracciare la mappa 
del sonno mondiale un team dell’Università del Michigan. 
Le differenze possono sembrare lievi, ma ogni mezz’ora 
di sonno in più ha un impatto fortissimo sulle funzioni 
cognitive e sulla salute a lungo termine.

pAese CHe vAI, sONNO CHe tROvI
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Frutti del 
sottobosco
il Vaccinium Mytrillus l. 
cresce comunemente e 
abbondantemente nel 
sottobosco di conifere 
a latifoglie della zona 
montana e submontana 
europea.

il colore degli schiaVi

le popolazioni del Nord europa 
si servivano dei frutti del mirtillo 
per ricavare coloranti con cui 
tingevano le vesti degli schiavi. 
Non solo: ne fermentavano e 
distillavano le bacche, ricavandone 
un’acquavite.  

per la pelle Fragile

sostaNze utili 
per la pelle
gli estratti titolati 
(ovvero quelli che offrono
la parte attiva della pianta, 
il fitocomplesso) 
di mirtillo sono indicati 
nella terapia della fragilità 
capillare e nei disturbi della 
permeabilità capillare.
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A cura del Dott. Ernesto Riva
[ natura ]
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Formulata 
per pelli tendenti
alla couperose, 
protettiva delle 
pelli reattive.

Per una pelle 
di porcellana

Nuova linea 
anti-rossore

200ml  50ml  200ml  

[ natura ]
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Questione di estrazione
Un aspetto di notevole interesse farmacologico è scaturito anche da speri-
mentazioni sull’attività vasoprotettrice dei preparati di mirtillo. Gli anto-
cianosidi del mirtillo entrano, per la loro struttura chimica, nella categoria 
dei flavonoidi e più precisamente nel gruppo dei fattori vitaminici 
P. Ciò significa che svolgono una marcata attività antipermeabi-
lizzante vasale e aumentano notevolmente la resistenza capillare, 
rafforzandone la parete.

Attraverso un particolare processo di estrazione con anidride carbonica 
supercritica, in linea con la filosofia della chimica verde, è possibile ottenere 
a partire dai semi di mirtillo europeo un nuovo principio attivo naturale privo di 
residui di solvente. Il principio attivo è un fitocomplesso ricco in tocoferoli, tocotrienoli 
e acidi grassi essenziali che offrono alla pelle fragile la protezione di cui ha bisogno.

Tutto grazie alla scoperta di quella “massa informe” ricavata da Canzoneri più di due 
secoli fa nei frutti di Ippocastano.

La lunga scoperta dei flavonoidi
Agli inizi dell’800 il chimico italiano Francesco Canzoneri isolò dai frutti di Castagno d’India 
(Aesculus ippocastanum L.) una “massa informe” di colore rosa e sapore dolciastro, che 
chiamò esculina. 

«Non conoscendo gli usi ai quali può essere destinata l’esculina, aspetteremo che il tem-
po e l’esperienza ci facciano apprendere l’utile che da essa si può ricavare» scriveva poi 
Antonio Cattaneo nel “Giornale di Farmacia e Chimica” del 1825.

La scoperta, inizialmente di scarso interesse farmaceutico, aprì però la strada allo studio 
di un numeroso e complesso gruppo di sostanze diffuse in parecchie piante superiori: 
i flavonoidi.

I flavonoidi hanno un ruolo chiave nella vita delle piante in quanto partecipano ai processi 
ossido-riduttivi delle cellule. Da qui si è pensato di utilizzarle per ridurre la fragilità e la 
permeabilità delle pareti dei capillari, nonché per aumentarne la resistenza.

Capostipiti di questi farmaci sono la rutina e i suoi derivati, ricavati nel 1842 dalle foglie 
di Ruta graveolens L.: una pianta notissima già in antichità. 

Il principio attivo più importante della Ruta è 
appunto la rutina: glucoside a struttura flavo-

noidica che, grazie alla sua attività simile a 
quella della vitamina P, è adatto a 
riportare la resistenza capillare al suo 
valore normale ed è impiegato nella 

prevenzione della fragilità capillare. 

Di recente acquisizione scientifica è la 
troxerutina: flavonoide ampiamente diffuso in natura, presente in 

the, caffè, cereali e in molte specie di frutta e verdura. Dal punto di vista cosmetico la 
troxerutina è molto interessante perché capace di diminuire l’infiammazione e il rossore 
della pelle a tendenza couperosica. È stata per questo inserita nella formulazione della 
linea anti-rossore dei Farmacisti Preparatori. 
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[ si o no? ]

4-6 ore prima di andare a dormire, non bere bevande 
eccitanti (caffè, tè, cola, cioccolata, ginseng, taurina…). 
A cena evita cibi grassi o molto conditi, che rallentano la 
digestione. In caso di difficoltà digestive possono essere 
utili integratori alimentari a base di zenzero, finocchio, 
cumino e anice. Carciofo e cardo mariano possono es-
sere utili per la funzione epatica e le funzioni depurative 
dell’organismo. 

sì

sì

sì

sì

Le informazioni riportate non sono consigli medici. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico.

Hai il sonno 
disturbato? 
I tuoi bimbi 
non riescono a 
prendere sonno 
oppure dormono 
male? Segui il 
nostro percorso 
per capire le 
cause più comuni 
e assicurarti 
notti più serene 
e giornate più 
energiche.

La sera fai fatica a 
prendere sonno?

Prendi sonno senza problemi, ma 
ti risvegli nel cuore della notte?

no

no

no

no

no

Troppa attività potrebbe “eccitare” 
l’organismo rendendo più difficile 
l’addormentamento. La sera cerca 
di rilassarti ed evita attività impe-
gnative (studio, lavoro al computer, 
video-giochi etc.) o esercizio fisico di 
medio-alta intensità. 

Le condizioni esterne sono fon-
damentali per conciliare il sonno. 
Spegni tutte le luci e gli apparecchi 
elettrici in casa, chiudi le imposte 
anche d’estate per escludere i ru-
mori esterni. Usa un materasso e un 
cuscino comodi, arieggia la camera 
da letto prima di andare a dormire 
e regola la temperatura in modo che 
non sia né troppo calda né troppo 
fredda. Usa la stanza da letto solo 
per il riposo, in modo che il tuo corpo 
e la tua mente associno quel luogo 
al sonno.

Stress eccessivo, preoccupazioni o 
ansia sono causa di disturbi del son-
no. Parlane con il tuo medico e cerca 
di alleviare per quanto possibile le 
tensioni emotive. Per un supporto 
in più, puoi assumere integratori a 
base di piante a effetto rilassante 
come Valeriana, Melissa, Camomilla, 
Passiflora, Tiglio ed Escolzia. 

Potrebbe trattarsi di un problema di 
jet lag. Cerca di mantenere gli orari 
“regolari” e non fare sonnellini po-
meridiani. Per regolarizzare il ritmo 
sonno/veglia è utile la Melatonina.

Se i disturbi del sonno persistono per più di 4 
settimane, parlane con il tuo medico.

La camera da letto 
è silenziosa e buia?

Fai attività fisica oppure studi 
prima di andare a letto? 

Hai  scadenze di lavoro o 
esami da affrontare a breve? 

Questo periodo è 
particolarmente stressante? 

Sei da poco tornato/a 
da un viaggio all’estero?

sì

Consumi cene abbondanti? 
Bevi alcolici o caffè nel pomeriggio?

sì

sì



la barrieraRinforza 
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A cura del Dott. Edoardo Felisi
[ alimentazione ]

IL RUOLO DEL MICROBIOTA

Per microbiota o microflora intestinale si intende un grande numero di microrganismi, 
contenuti nell’apparato digerente e organizzati in comunità complesse, che coloniz-
zano l’intestino. 

Sono capaci di comunicare, attraverso mediatori comuni, con gli altri componenti 
dell’ecosistema intestinale quali le cellule dell’intestino, il sistema immunitario e la 
rete nervosa intestinale, detta anche secondo cervello.

Quando queste colonie sono in equilibrio, contribuiscono in modo significativo allo 
stato di salute dell’ospite, aiutando l’organismo a svolgere molte funzioni digestive, 
di difesa e di produzione di sostanze vitali come le vitamine. 

Il benessere del nostro intestino si ripercuote 
positivamente sulla salute di tutto il corpo, aiutandolo 
a svolgere molte funzioni fondamentali. Ed è la barriera 
intestinale a difenderlo, impedendo il passaggio di 
sostanze nocive e quindi la loro diffusione nell’organismo. 
Ecco perché è importante sostenerla.



Hai un secondo cervello.
SOSTIENILO.

BIOMA LIFE
ASCOLTA IL TUO INTESTINO

Fermenti e micronutrienti specifici.
Chiedi al tuo Farmacista.

Disponibili in farmacia da ottobre 2016.
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[ alimentazione ]

FERMENTI: NON SONO TUTTI UGUALI

I fermenti svolgono una funzione di riequilibrio 
del microbiota quando quest’ultimo, per situa-
zioni particolari quali malattie, farmaci o stili di 
vita sbagliati, si trova nella condizione di disbiosi. 
Quindi i fermenti non sono uguali fra di loro perché 
le specie da riequilibrare sono molte e ogni tipo 
di fermento svolge azioni diverse.
Prevalentemente sono utilizzati i lattici e i bifidi 
che, come abbiamo visto, sono le specie benefiche 
più comuni. 
Questi tipi di fermenti sono in grado di aiutare il 
microbiota intestinale in diverse situazioni cor-
relate alla disbiosi: diarrea acuta, sindrome da 
colon irritabile, difficoltà digestive, meteorismo 

LA GRANDE BARRIERA

Per barriera intestinale si intende un insieme di 
strutture che hanno il compito di regolare i rapporti 
tra l’organismo e l’ambiente esterno. 
Poiché la superficie dell’intestino umano è dotata 
di tante piccolissime pieghe (villi intestinali), la sua 
estensione totale è incredibilmente di 350 metri 
quadrati circa. 
Questa grande superficie di contatto richiede una vera 
e propria barriera che, in modo selettivo, permetta 
il passaggio degli alimenti digeriti e impedisca a 
sostanze tossiche, allergeni e germi pericolosi di 
entrare nel sistema circolatorio diffondendosi in tutto 
l’organismo.
La barriera intestinale è composta dal muco, dalle cel-
lule della parete intestinale, dal suo sistema vascolare 
e dal sistema immunitario, che è il più complesso e 
importante del corpo umano. Quando si crea uno sta-
to infiammatorio acuto o cronico a livello intestinale, 
la barriera perde la sua selettività e non svolge più in 
modo corretto le sue importanti funzioni.

RIPRISTINARE LA BARRIERA INTESTINALE

Sono molte le sostanze che sono state studiate per 
riparare la barriera intestinale o per preservarla dai 
danni dell’infiammazione. 
Rappresentano un ventaglio piuttosto composito:
•	 Aminoacidi come la glutammina, 
•	 Piante come la boswellia, la curcuma,  

la vite rossa, l’aloe, 
•	 Minerali come lo zinco, 
•	 Vitamine del gruppo B, in particolare  

la Vitamina B2 
•	 ... e ancora altre sostanze. 
Per la loro grande varietà e diffusione, sono con-
tenute in molti cibi che sarebbe troppo complesso 
elencare. 
Ma è utile segnalare che l’abuso di alcuni cibi può 
produrre un’infiammazione intestinale che dan-
neggia la barriera: 
•	 Latte vaccino e derivati, 
•	 Carne rossa soprattutto lavorata, 
•	 Cereali ad alto contenuto di glutine, 
•	 Cibi e bevande lievitate, 
•	 Pomodori...

EUBIOSI E DISBIOSI

Possiamo suddividere le specie che formano il 
microbiota in specie benefiche (come i lattobacilli e 
i bifidobatteri) che aiutano l’organismo; specie indif-
ferenti, che possono comportarsi sia come benefiche 
sia come pericolose in funzione delle condizioni 
dell’intestino; e specie potenzialmente patogene, 
cioè in grado di infettare l’organismo. 
L’eubiosi è la condizione in cui questa complessa 
organizzazione si trova in equilibrio, svolge le fun-
zioni salutari di cui abbiamo parlato e mantiene sotto 
controllo i germi potenzialmente patogeni. 
La perdita di questo equilibrio è definita, invece, 
disbiosi.

intestinale, infezioni ricorrenti delle vie urinarie e 
genitali, infezioni ricorrenti delle prime vie aeree...
Negli ultimi anni la ricerca sui fermenti, oggi chia-
mati probiotici, si è molto sviluppata evidenziando 
che alcuni ceppi svolgono funzioni specifiche sul-
la digestione, sull’attività intestinale, sulle infezioni 
urinarie e addirittura possono migliorare alcune 
alterazioni metaboliche come il colesterolo o 
il metabolismo dei grassi e possono intervenire 
anche nel controllo dell’ipertensione. 



 Vellutata di finocchi
    con ragù di alici
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[ dalla natura... ] [ ...alla tavola ]

A cura dello Chef Roberto Colle

È un ortaggio 
ricco di acqua, 

minerali, flavonoidi 
e vitamine A, C e del 
gruppo B. Contiene 
invece pochissime 

calorie. 

Grazie a queste 
sue proprietà, è utile 

per ridurre fastidi come 
gonfiore intestinale, 

meteorismo e tensione 
addominale. 

Il finocchio, 
Foeniculum 

vulgare, è una pianta 
della famiglia delle 

Ombrellifere coltivata 
in tutta Italia. 

Il Finocchio ha 
virtù digestive e 

diuretiche, aiuta a 
regolarizzare il transito 
intestinale e a ridurre 
la formazione di gas 

intestinali. 

ING
RED

IENT
I:

700 gr di finocchi

800 gr di alici

3 pomodori ra
mati

1 cipollotto 

Sale 

Peperoncino

Pepe 

Olio evo

Liquore Pastis o
 Pernod

Taglia i finocchi a spicchi. Mettili in un cestel-
lo per la cottura a vapore posizionato in una 
pentola con 1 litro d’acqua profumata col 
Pastis. Cuoci per 35-40 minuti, poi frulla con 
2 dl di acqua di cottura, sale, pepe e un filo 
di olio evo. Tieni in caldo la crema.

Affetta il cipollotto e fallo insaporire per 1 
minuto in una padella con 3 cucchiai d’olio 
evo e un pizzico abbondante di peperon-
cino. Taglia i pomodori a dadini, uniscili al 
cipollotto e cuoci per 5 minuti a fiamma viva.

Unisci le alici. Cuoci per 10 minuti a fuoco 
alto, aggiusta di sale e pepe e continua 
mescolare, cercando di non disfarle troppo.

Versa la vellutata di finocchi in 4 ciotole, nel 
centro adagia il ragù di alici e aggiungi un 
filo di olio evo.
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PREVENIRE MANGIANDO

È possibile affrontare la stagione fredda e prevenire i 
malanni stagionali dando valore al gusto e aiutando 
l’organismo a migliorare la sua capacità di difesa, 
attraverso una corretta integrazione nutrizionale e 
rispettando, con l’alimentazione, il proprio profilo 
alimentare personale.
Inoltre ci sono alcuni cibi, oli, frutti e semi che van-
tano caratteristiche farmacologiche di tutto rispetto 
e che possono contribuire a rendere più efficace la 
prevenzione invernale.
Non stiamo parlando di specifici fitoterapici, ma di 
semplici alimenti che possono far parte quotidiana-
mente della dieta individuale.

Possiamo aiutare l’organismo a difender-
si dal freddo attraverso una corretta ali-
mentazione. Il dottor Speciani ci spiega 
come aumentare l’efficienza immunitaria.

SPECIALE AUTUNNO

Alimentazione ed

efficienza
immunitaria

Dottor 
Attilio F. Speciani
Specialista in immunologia clinica e al-
lergologia, docente Master  presso l’Uni-
versità di Bologna e di Milano, direttore 
scientifico di Eurosalus.com, giornalista, 
scrittore e blogger.
Da oltre 35 anni si occupa dei fenomeni 
infiammatori e metabolici connessi con il 
cibo insieme ad un team di medici, biologi 
e nutrizionisti che con lui applicano nella 
pratica clinica le conoscenze di base e le 
evoluzioni più recenti volte al recupero 
di un rapporto d’amicizia con il cibo e al 
raggiungimento di uno stato di benessere.

CIBI PER L’AUTUNNO

In autunno e inverno sono ad esempio gli agrumi 
e il kiwi, che aiutano il sistema immunitario, ma 
non sono i soli. 
uno dei capisaldi della prevenzione invernale 
è il broccolo, che può essere associato ad altre 
crucifere per sfruttarne l’azione antinfiammatoria. 
Il broccolo riduce molte citochine infiammatorie e 
attiva un’intensa azione anti-inquinamento da parte 
dell’organismo. Chi porta in tavola broccoli e cavolo 
stimola, infatti, l’azione di fagocitosi dei macrofagi 
polmonari (le cellule difensive del polmone), aiu-
tando cioè l’organismo a rimuovere particolato e 
smog dalle vie aeree con una vera e propria azione 
di protezione dall’inquinamento.



OLIO DI PERILLA
la natura che aiuta le tue difese

SCOPRI
L’

INTEGRATORE ALIMENTARE

Vegani
Vegetariani

La perilla supporta
le naturali difese dell’organismo

Blister da 60 capsule vegetali
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L’INFIAMMAZIONE DISTRAE LE DIFESE

Le scelte alimentari più importanti, sia per gli adulti 
sia per i bambini, sono quelle strategiche, quelle che 
mettono in grado l’organismo di rispondere al meglio 
a qualsiasi tipo di aggressione, virale, batterica o 
infiammatoria che sia.
Per capire quanto l’infiammazione da cibo sia 
importante nel determinare la maggiore o minore 
fragilità nei confronti delle aggressioni ambientali 
è utile ricordare che la risposta infiammatoria al 
cibo coinvolge e occupa moltissime cellule im-
munitarie, distraendole in un certo senso dal loro 
ruolo difensivo.
Se ipotizziamo un quadro di sensibilità al glutine non 
celiaca o una reazione di infiammazione dovuta a 
lieviti e sostanze fermentate, i linfociti e i macrofagi 
attivati dal contatto intestinale con il glutine o con le 
sostanze fermentate non potranno certo essere attivi 
in settori “distanti” come l’orecchio o la gola, dove 
virus e altri batteri potranno avere la vita più facile e 
replicarsi indisturbati, favorendo infezioni e malattie.

LA DIETA DI ROTAZIONE

Ecco allora che l’effettuazione di un test Recaller* 
e l’impostazione di una corretta dieta di rotazione 
(che gradualmente stimoli la tolleranza immuno-
logica verso il cibo, evitando ogni eliminazione) 
consentono nella maggior parte dei casi di affrontare 
l’inverno con una maggiore resistenza a infezioni e 
malanni. 
Infatti virus e batteri che normalmente troverebbero 
un terreno favorevole al loro sviluppo su mucose 
infiammate e “sguarnite” di difese, si dovranno inve-
ce confrontare con mucose sane e con un sistema 
immunitario attivo ed efficiente.

CIBO, TOSSE, ASMA E RINITE

Fin dal 2006 Eric B. Brandt ha pubblicato sul 
“Journal of Allergy and Clinical Immunology” dati 
evidenti che spiegano perché l’infiammazione da 
cibo porta allo sviluppo di tosse, asma, rinite e 
difficoltà di respiro. Acari e muffe possono agire 
sul sistema respiratorio come se fossero una “goccia 
che fa traboccare il vaso”, anche in persone che 
non sono allergiche a queste sostanze. 
La riduzione dell’infiammazione ottenuta attraverso 
le scelte alimentari personalizzate definite da Recal-
ler*, affiancata dall’assunzione di antinfiammatori 
naturali come Olio di perilla e Olio di Ribes nero, 
consente di mantenere attivo e efficiente, sia in 
adulti sia in bambini, il sistema immunitario e di 
favorire il benessere individuale prevenendo in 
modo integrato la maggior parte delle malattie da 
raffreddamento.

*Recaller (www.recallerprogram.com) 
è un sistema diagnostico e terapico 

integrato che identifica i grandi 
gruppi alimentari responsabili 
di molti stati di infiammazione 

da cibo e formula i consigli 
nutrizionali individuali 

che guidano al graduale recupero 
della tolleranza alimentare.



Fisioshampoo rinforzante xp
ADENOSINA E ORTICA
Rafforza e rivitalizza i capelli fragili.
200 ml

Fiale rinforzanti 
ADENOSINA e TRICHOGEN®

Trattamento cosmetico per contrastare la caduta dei capelli.
Uso esterno

10x10 ml 

L’UNIONE
FA LA 
FORZA
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[ il calendario ]

Combatti grigiore e malinconia autunnali: 
metti nel carrello verdure, ortaggi e frutta di stagione 

per ritrovare l’energia di cui hai bisogno.

Ecco cosa ci offrono orti e frutteti in autunno.

Avocado
Buono perché... fonte di acido 

linoleico e omega-3, che aiutano 
a controllare i livelli di colesterolo.

Cachi
Buoni perché... 
sono energetici 

 e ricchi in carotenoidi. 

Castagne
Buone perché… 

hanno un alto valore 
energetico e contengono fibre.

Fichi
Buoni perché... 

apportano vitamine, potassio, 
ferro e calcio. 

Kiwi
Buoni perché… 

 contengono una notevole 
quantità di Vitamina C. 

Melograno
Buono perché…

racchiude numerosi 
antiossidanti, 

vitamine e minerali. 

uva
Buona perché...

la buccia contiene 
polifenoli e resveratrolo, 

noti antiossidanti.

Bietole
Buone perché... 
hanno un buon contenuto di 
Vitamina K e Potassio.
 
Cavolfiore 
Buono perché... 
sazia anche se ha poche 
calorie.

Cicoria
Buona perché... 
le sue radici hanno proprietà 
depurative e disintossicanti.
 
porro
Buono perché... 
contiene acido fosforico, 
utile per il sistema nervoso. 

spinaci
Buoni perché... 
forniscono vitamine, 
minerali e antiossidanti.

zucca
Buona perché...
è una miniera 
di pro-vitamina A, 
che aiuta la produzione 
di collagene.

zucchine
Buone perché... 
sono composte per circa 
il 95% d’acqua.  

La spesa d’autunno

Frutta Verdura



Non perdere 
        i capelli in

[ come fare per... ]
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L’autunno, si sa, è un momento di passaggio per i nostri capelli. 
Niente paura! Si tratta di un fisiologico processo di ricambio: perdere fino a 
un centinaio di capelli al giorno, per le chiome più folte, è normale. 
Ma se la caduta ti preoccupa, riserva qualche attenzione in più alla tua 
testa. Ecco come fare in 10 mosse.

Usa detergenti delicati, speci-
fici per capelli sottili o tendenti 
alla caduta. Quando scegli uno 
shampoo, controlla in etichetta 
che non contenga tensioattivi 
aggressivi, come i laurilsolfati, 
che potrebbero irritare anche il 
cuoio capelluto.

Non esagerare con i cosmeti-
ci (dosa in modo ottimale lo 
shampoo e applica il balsamo 
su lunghezze e punte, non sulle 
radici) e con i prodotti per lo 
styling (lacche, gel e spume).

Evita tinture fai da te: non 
perché i prodotti da usare in 
casa siano dannosi di per sé, ma 
perché un’applicazione errata 
potrebbe rovinare i capelli. È più 
sicuro affidarsi a professionisti.

Quando asciughi i capelli con il 
phon, non tenerlo troppo vicino 
alla testa e modera la tempe-
ratura: troppo caldo potrebbe 
danneggiare il fusto capillare e, 
in casi estremi, aggredire anche 
i follicoli. 

Evita trattamenti particolar-
mente aggressivi come per-
manenti, stirature chimiche o 
decolorazioni frequenti.

Massaggia periodicamente il 
cuoio capelluto: il massaggio 
manuale può aiutare a miglio-
rare la circolazione sanguigna e 
quindi l’apporto di nutrienti ai 
bulbi piliferi.

Puoi supportare la tua dieta con 
integratori alimentari a base di 
ferro e di aminoacidi come 
metionina, arginina, cisteina e 
il suo derivato cistina, coinvolti 
nella sintesi della cheratina

Cura l’alimentazione: proteine, 
vitamine e oligoelementi sono 
un valido aiuto per la salute ge-
nerale dei capelli. Carne, pesce, 
uova e alcuni tipi di verdure sono 
ricchi di aminoacidi che costitu-
iscono la cheratina (principale 
componente del capello). 

In menopausa il calo del livello 
di ormoni femminili, in partico-
lare degli estrogeni, provoca un 
aumento dell’attività degli andro-
geni, che sono collegati all’alopecia 
androgenetica. In questo caso può 
essere utile assumere fitoestro-
geni naturali, ad esempio quelli 
derivanti dalla soia. Le informazioni riportate non sono consigli medici. 

I contenuti hanno solo fine illustrativo 
e non sostituiscono il parere medico.
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Una volta al mese applica una 
maschera cosmetica per capelli 
a base di attivi nutrienti, rinfor-
zanti, ricostituenti e idratanti. 
Nei cambi di stagione esegui 
trattamenti intensivi con fiale 
rinforzanti.
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A cura del Dott. Gianni Baratto
[ cosmesi ]

Anti-età
 per osmosi

dopo aver sopportato
 gli stress dell’esposizione 

solare e prima di affrontare i 
rigori dell’inverno, 

la pelle ha bisogno di essere 
rimessa “a suo agio”. 

l’autunno è il momento 
giusto per riservarle 

un trattamento speciale. 



Texture fondente e vellutata. 
200ml

LINEA PREMIUM
TRATTAMENTO OSMOTICO ANTIETÀ

IL CODICE DELLA GIOVINEZZA GLOBALE
OSMOTICO

 FORMULE ANTIETÀ
CON BREVETTI DEPOSITATI

	
RIPARAZIONE

 CELLULARE GLOBALE

	AZIONE IN PROFONDITÀ ANTIETÀCORPO

Crema osmotica antietà globale 
ECTOINA E TREALOSIO 
Vaso 50ml

Balsamo osmotico antietà globale 
ECTOINA E TREALOSIO
Vaso 50ml

Contorno occhi osmotico antietà globale 
ECTOINA E TREALOSIO
Vaso 20ml

Fluido osmotico antietà globale 
ECTOINA E TREALOSIO
Flacone 50ml

detergente osmotico antietà globale
ECTOINA E TREALOSIO
Tubo 125ml
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[ cosmesi ]

rimuoviamo le cause di stress e mettiamo la cellula 
in una situazione di relax, nella quale può svolgere 
le sue funzioni al meglio.
Un po’ come sarebbe per noi andare in vacanza 
in un luogo accogliente, fare yoga o qualsiasi altra 
attività che ci aiuti a rilassarci e a ripristinare il nostro 
equilibrio.
In natura sono presenti delle sostanze, chiamate 
osmoprotettori, in grado di favorire il mantenimento di 
volume e pressione cellulari ideali e quindi di aiutare le 
cellule a difendersi dagli agenti esterni. Osmoprotet-
tori sono ad esempio il Trealosio, individuato in alcune 
alghe presenti nei fondali marini, e l’Ectoina, scoperta 
in alcuni batteri che sopravvivono ad alte temperature.

COMUNICAZIONE POSITIVA

Utilizzando prodotti antiage che agiscono sull’equi-
librio osmotico possiamo ricreare condizioni ottimali 
per la pelle non solo in superficie, ma scendendo 
in profondità.
Se è vero, infatti, che nel tessuto cutaneo sono le 
cellule che si trovano più in superficie, nell’epidermi-
de, a risentire di quanto accade all’esterno (e quindi 
anche dei trattamenti cosmetici), è anche vero che le 
cellule di uno stesso tessuto comunicano tra loro. 
La comunicazione cellulare avviene attraverso se-
gnali chimici, inviati da cellula a cellula per regolare 
e armonizzare tra loro le attività e creare un “lavoro 
di squadra”. Quando sono in uno stato di equilibrio 
osmotico, le cellule dell’epidermide inviano a quelle 
degli strati più profondi messaggi positivi in grado 
di innescare un processo di riequilibrio anche a 
quei livelli. 
Ripristinando l’equilibrio osmotico dell’epidermide, 
quindi, attiviamo un “passaparola” positivo che rista-
bilisce le condizioni di totale benessere della pelle: 
un vero e proprio effetto domino positivo.

IN & OUT 

Potremmo paragonare la cura che dobbiamo riservare 
alla nostra pelle alla manutenzione della nostra casa. 
Una casa circondata da un ambiente “difficile”, come 
potrebbe essere l’Everest, è costantemente esposta 
ad aggressioni dall’esterno: raffiche di vento, pioggia, 
neve, gelo… È evidente che la vita all’interno di questa 
casa non può essere agevole. 
Ma anche le condizioni interne dell’abitazione sono 
fondamentali per la qualità della vita: se l’impianto 
elettrico, l’illuminazione, il riscaldamento e il condi-
zionamento non sono fatti a regola d’arte o non sono 
sottoposti a manutenzione regolare, vivendo in quella 
casa avremo sempre disagi e occasioni di stress.  

 
L’EQUILIBRIO PERDUTO

Allo stesso modo, le cellule cutanee sono esposte 
in maniera continua, o addirittura crescente, a sol-
lecitazioni esterne (raggi UV, inquinamento, freddo, 
umidità…) e interne (ormoni, fattori genetici) che le 
mettono “sotto stress”, le inducono a diventare meno 
efficienti e a sviluppare sostanze che accelerano il loro 
invecchiamento. La pelle perde così idratazione, tono 
e compattezza. 
Per limitare questo processo è importante interve-
nire riportando la pelle a uno stato di comfort, di 
equilibrio. 

RITROVARE IL COMFORT

L’equilibrio osmotico è proprio questo: una situazione 
nella quale l’ambiente interno ed esterno della cellula 
sono in condizioni ottimali e bilanciate. 
Andando a ripristinare questo equilibrio (omeostasi), 



Crema 
Arnica Forte
BIO CERTIFICATA

L’efficace
rimedio naturale
per gli affaticamenti muscolari

100ml 

L’ARNICA

I #farmacistipreparatori utilizzano estratti di Arnica per formulare i prodotti Crema 
Arnica Forte BIO CERTIFICATA, Termo Crema Arnica e Gel Arnica.
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[ focus ]

In campo cosmetico l’Arnica vanta 

un’azione #lenitiva e decon-

gestionante. Può essere utile per ridur-

re gli inestetismi da piccole ecchimosi.

Le sue #proprietà derivano 

principalmente dal suo ricco conte-

nuto in lattoni sesquiterpenici e alcoli 

triterpenici. 

L’Arnica montana cresce sopra i 500 

metri di #altitudine. È una 

pianta della famiglia delle Asteracee, 

usata in Europa sin dall’antichità.

Nella medicina tradizionale, si uti-

lizzano i suoi fiori per il trattamento 

di contusioni, lussazioni, ematomi e 

fastidi #muscolari.
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[ intervistando ]

Computer, tablet e smartphone sono ormai 
diventati per la maggior parte di noi uno 
strumento indispensabile nel lavoro, nello 
studio, nel tempo libero e nelle relazioni 
sociali. Ma non sono innocui, e possono 
anche accelerare l’invecchiamento della 
pelle.

Il dottor Edoardo Zattra ci spiega cos’è e come 
è possibile limitare il digital aging.

Aging 2.0
L’invecchiamento 

cutaneo nell’era digitale 

Dottor 
Edoardo Zattra
Specialista in Dermatologia e Venereologia, si 
occupa di prevenzione del melanoma cutaneo, 
chirurgia dermatologica e medicina estetica. Ha 
conseguito un master in Dermochirurgia ed un 
Dottorato presso il Dipartimento di Pediatria. 
Gestisce il servizio di Dermatologia dell’Ospedale 
S. Antonio – ULSS 16 di Padova



*Studio di efficacia combinata eseguito su 12 soggetti: Age Formula + Crema Lifting Antirughe

Crema Lifting Antirughe
COLLAGENE TRIPLA AZIONE

INTEGRATORE ALIMENTARE

RASSODA E RIVITALIZZA 

Age Formula
COLLAGENE E ACIDO IALURONICO

Trattamento abbinato 
che riduce le rughe e aumenta

 l’elasticità cutanea 

Rughe ridotte

del13% 
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[ intervistando ]

Cosa significa 
“digital aging”?
Con il termine digital aging si 
indica il complesso di eventi che 
portano a un invecchiamento 
della pelle causato dalle nuove 
abitudini dell’essere umano ad 
utilizzare in maniera massiva i 
dispositivi elettronici.

La postura del collo, inclinato 
verso lo schermo del dispositivo 
(tablet o smartphone) in uso, lo 
sforzo della vista, la tendenza a 
“strizzare” gli occhi per accomo-
dare la visione sono tutti fattori 
aggravanti.

Quali sono gli effetti 
“estetici” del digital aging?
Gli effetti visibili sono un aumen-
to delle rughe di espressione 
nella zona attorno agli occhi (le 
cosiddette “zampe di gallina”) e 
un aumento della rugosità della 
pelle sulla fronte. Il collo poi 
sviluppa più rapidamente rughe 
e collane di venere.

La posizione curva, cifotica, del 
corpo contribuisce a peggiorare 
gli accumuli lipidici addominali, 
la cellulite e la caduta del seno 
verso il basso. 

Questo esercizio in apparenza 
banale porta grande beneficio. 

L’illuminazione della stanza poi 
è di fondamentale importanza, 
così come la posizione dello 
schermo e l’ergonomia generale 
della nostra postazione di lavoro. 
La finestra deve trovarsi di lato o 
alle spalle e mai di fronte a noi. 
Se non seguiamo questo consi-
glio saremo costretti a strizzare 
gli occhi di continuo. 

Consiglio anche di posizionare 
una pedana sotto i piedi in modo 
da tenere le gambe sollevate da 
terra.

Oltre alle buone 
abitudini “fisiche”, può 
consigliarci altri metodi 
per combattere il digital 
aging? 
Un uso di anti-ossidanti per boc-
ca e topici possono rallentare 
tutti i vari tipi di aging cutaneo.

È importante anche integrare i 
liquidi, mangiando ogni giorno 
almeno 5 porzioni di frutta e 
verdura di stagione, meglio se 
cruda perché più ricca di vita-
mine. Sono utili anche il pesce, 
i cereali integrali e la frutta 
oleosa come mandorle, noci e 
nocciole, perché apportano acidi 
grassi Omega-3, Omega-6 e 
Omega-9, che aiutano a mante-
nere l’elasticità della pelle. 

Quando possibile inoltre evitia-
mo l’esposizione agli schermi: 
dopo una giornata in ufficio non 
passiamo la serata al computer, 
tablet o cellulare.

Non dimentichiamo però che 
anche gli agenti esterni come 
sole, vento e sbalzi termici cau-
sano un invecchiamento della 
pelle accentuato. Stare all’aria 
aperta fa bene, ma non dobbia-
mo dimenticare di proteggere la 
pelle dai raggi UV con prodotti 
adeguati al tipo di esposizione 
e al fototipo, in ogni periodo 
dell’anno.

È causato solo dalla 
posizione scorretta che 
assumiamo quando 
usiamo device digitali?
Non solo: le emissioni elettro-
magnetiche degli schermi dei 
dispositivi digitali portano un 
aumento della temperatura delle 
componenti epidermiche e ipo-
dermiche, con uno stress aggiun-
tivo per la pelle. Questo stress è 
particolarmente evidente in caso 
di “sovraesposizione” e nelle pelli 
già indebolite da fattori naturali, 
come la secchezza cutanea.

È possibile prevenirlo o 
contrastarlo? 
Sicuramente è opportuno inter-
vallare i periodi passati fissando 
lo schermo con periodi in cui si 
rilassa la vista, guardando un 
punto lontano, meglio se con luce 
naturale. 

Di norma si consigliano 5 minuti 
di pausa ogni 20 minuti di lavoro 
al pc.

Una alternativa è il “cupping”: si 
pongono le mani a coppa sugli 
occhi chiusi per 20 secondi. 
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[ grazie a... ]
A cura della Dott.ssa Anna Belloni Fortina

[ glossario ]
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Farmacista e formulatore co-
smetologo, è docente di scienza 
e tecnologia cosmetica presso 
l’università degli studi di Ferrara, 
Direttore scientifico “Farmacisti 
preparatori”, presidente del-
la società di ricerca unir&d e 
membro della società italiana 
di chimica e scienze cosmeto-
logiche e della società chimica 
italiana.

giaNNi baratto  

edoardo 
Felisi

laureato in medicina e chi-
rurgia, è specializzato in 
malattie dell’apparato respi-
ratorio e in anestesiologia 
e rianimazione. svolge da 
decenni la libera profes-
sione in qualità di esperto 
di nutraceutica e medici-
na omeopatica, oltre che 
pneumologia.

graziaNo
roMbaldi

Make-up artist e brand ma-
nager dolomia. trucca da 
32 anni. ha frequentato la 
scuola di diego dalla palma 
e i corsi del beauty centre 
of Milano. organizza corsi 
di avvicinamento al trucco 
e alle fragranze e segue lo 
sviluppo dei nuovi progetti 
dolomia.

Jessica
de prà

laureata in chimica pura 
con indirizzo chimica or-
ganica presso l’università 
di padova, è specialist do-
lomia make-up. si occupa 
dell’aspetto tecnico del ma-
ke-up: formulazioni, materie 
prime, test sui prodotti (effi-
cacia, sicurezza, stabilità…).

roberto
colle

annoverato tra gli chef più 
rinomati e innovativi del 
territorio bellunese, dopo 
diverse collaborazioni di 
prestigio nel 2005 apre 
il suo ristorante enoteca 
“Villa Clizia” a Sedico (BL). 
propone piatti creativi, ri-
cette stagionali e rivisitate.

specialista in dermatologia e 
venereologia, dirigente medi-
co dell’unità di dermatologia 
pediatrica del dipartimento di 
salute della donna e del bam-
bino dell’università degli studi 
di padova.

aNNa belloNi FortiNa  

Farmacista ed erborista, ha firma-
to numerose pubblicazioni dedi-
cate a storia e applicazioni delle 
erbe medicinali. giornalista pub-
blicista, è direttore responsabile 
del periodico “atti e Memorie, 
rivista di storia della Farmacia”, 
membro dell’accademia interna-
zionale di storia della Farmacia e 
fa parte della giunta esecutiva di 
Federsalus.

erNesto riVa

dIRettORe RespONsABILe
Ernesto Riva

COORdINAMeNtO 
edItORIALe
Martina Candeago
Laura Repossi
CONCept GRAFICO
Unifarco S.p.A.
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Giulia Peruch 
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come NEVI
Dal latino naevus, “impronta materna”, “mar-
chio distintivo del soggetto”. Chiamati nel 
linguaggio comune nei, sono delle disem-
brioplasie: malformazioni cutanee di origine 
embrionale, dovute ad anomalie di sviluppo di 
un qualsiasi componente della cute. 
Si dicono congenite se si presentano preco-
cemente, acquisite se si presentano durante 
l’infanzia o nell’età adulta. 
Si tratta di lesioni circoscritte, di forma e dimen-
sioni variabili, piane o rilevate, pigmentate o no. 
È difficile stabilire con precisione la causa che 
induce la formazione di un nevo; le cause più 
probabili sono quelle di natura genetica. 
I nevi sono spesso suscettibili di modificazioni 
in senso regressivo o proliferativo e, talvolta, di 
trasformazione maligna. Queste modificazioni 
possono essere indotte da cause esogene (luce 
solare, traumi) o endogene (pubertà, gravidan-
za, menopausa, andropausa). 

come OSMOSI
L’osmosi è per definizione quel fenomeno per 
cui si assiste al movimento di acqua da una 
soluzione meno concentrata a una soluzione 
più concentrata, attraverso una membrana se-
mipermeabile. Per semipermeabile si intende una 
membrana che permette il passaggio del solvente 
(per esempio l’acqua) ma non di determinati 
soluti (per esempio zuccheri e proteine).
Il fenomeno dell’osmosi è fondamentale per le 
cellule, dato che la loro membrana è semiper-
meabile. 
Tutte le cellule, comprese quelle della cute, sono in 
equilibrio osmotico con lo spazio che le circonda. 
Per fare un esempio pratico di osmosi, sarà capitato 
a tutti dopo una prolungata immersione in piscina 
o in mare di osservare la pelle delle dita che si 
è raggrinzita: questo si verifica perché le cellule 
che costituiscono la pelle, in particolare quella 
delle dita, perdono acqua a causa del fenomeno 
osmotico.

come PEELING
Il peeling è un trattamento di medicina 
estetica per levigare e migliorare l’aspetto 
della cute. 
Le sue origini si perdono nell’antichità: in 
Egitto, Grecia, Turchia, India e Babilonia 
si utilizzavano come peeling sostanze e 
ingredienti di origine vegetale unite a zolfo, 
pomice, polveri minerali, polveri di piante 
e fiori. 
I peeling possono essere classificati e suddi-
visi a seconda del tipo di sostanza chimica 
che contengono, oppure a seconda della 
profondità della pelle a cui agiscono. 
In base alla profondità d’azione nella cute di-
stinguiamo quindi peeling molto superficiali, 
peeling superficiali, peeling medio-profondi 
e peeling profondi. 
In ogni caso il peeling deve essere gestito da 
un medico esperto.

come RADICALI LIBERI
sono molecole (gruppi di atomi legati tra loro) in-
stabili, cioè molecole alle quali “manca qualcosa”: 
pronte a reagire con altre molecole in quanto hanno 
un elettrone disponibile (“spaiato”). Nell’organismo 
umano i radicali liberi reagiscono con qualsiasi 
struttura molecolare incontrino, provocando dei 
danni. Il danno da radicali liberi colpirebbe so-
prattutto il DNA, ovvero il patrimonio genetico, e i 
mitocondri, le strutture indispensabili per la produ-
zione dell’energia.  Studi recenti hanno dimostrato 
che i radicali liberi sono alla base dei meccanismi 
dell’invecchiamento e dell’insorgenza di molte 
patologie, dal cancro all’Alzheimer. 
Si formano fisiologicamente, ma possono aumen-
tare in conseguenza a uno scorretto stile di vita. 
Gli antiossidanti e antiradicali liberi combattono 
il rischio cedendo ai radicali liberi l’elettrone che 
manca loro e quindi neutralizzano la loro reattività 
e dannosità.
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INTEGRATORE ALIMENTARE - SENZA GLUTINE

No…
Vitamine B per studenti,
adulti, sportivi e anziani

B Ultra

30 Capsule vegetali 

4

1

2

3

38

[ consigli di stagione ]

Se	in	estate	hai	dato	il	massimo,
	in	autunno	è	giunto	il	momento	

di	ristabilire l’equilibrio	
e	di	ricompensare	viso,	corpo	

e	capelli	riservando	loro	più	attenzioni.	

Se in estate hai messo 
“in pausa” i cosmetici 
che stavi usando in pri-
mavera, tornare da loro 
in autunno potrebbe 
non essere una buona 
idea. Perché una volta 

aperte le confezioni, il 
loro contenuto è stato 
esposto al potenziale in-
quinamento di microbi. 
Fai attenzione soprat-
tutto ai prodotti per il 
contorno occhi: qui la 

pelle è particolarmente 
delicata, per questo tutti 
i cosmetici destinati a 
quest’area andrebbero 
applicati di solito entro 
i 6 mesi dall ’apertura 
della confezione. 

1- Dopo gli eccessi vacanzieri, ritrova i tuoi 
ritmi con COLITABplus: integratore alimentare 
di Cumino, Finocchio e Anice, utili per la fi-
siologica funzione digestiva, e Passiflora, che 
favorisce la regolare motilità gastrointestinale 
e l’eliminazione dei gas. 30 Capsule. 2- Ridona 
vitalità e comfort alla tua pelle con la CREMA 
IDRATANTE BIO CERTIFICATA: trattamento 
idratante antiossidante per il viso a base di 
Estratti Essenziali di Acerola e Cranberry. 60 
ml. 3- Se la tua chioma ha sofferto gli stress 
estivi, prova Capsule CISTINA e METIONINA, 
integratore alimentare di Selenio e Zinco, che 
contribuiscono al mantenimento di capelli e 
unghie normali, Rame, che contribuisce alla 
normale pigmentazione dei capelli, e Vitamina E. 
60 capsule. 4- Per il rientro a scuola o al lavoro, 
un aiuto in più può darlo B Ultra, integratore 
alimentare di Vitamine del gruppo B. Le Vita-
mine B2, B3, B6 e B12 contribuiscono alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento. 30 
capsule vegetali.
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