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Cari Titolari, alcuni giorni fa è arrivata in 
redazione una e-mail, inviataci da un farmacista 
titolare di parafarmacia, nella quale ci veniva 
fatto notare che in una precedente uscita 
avevamo usato il termine “parafarmacista” e 
non “farmacista” per indicare il titolare della 
stessa. Vorremmo far notare che non voleva 
essere un termine discriminante e assolutamente 
non volevamo sminuire il ruolo del farmacista 
all’interno della parafarmacia. 
Questo lo ribadiamo anche perché più volte 
abbiamo evidenziato il ruolo assolutamente di 
primordine del farmacista nella parafarmacia; 
noi siamo stati i primi a credere a questa realtà 
e ci prefissiamo l’obiettivo di diventare la Voce 
primaria e unitaria di tutte le parafarmacie del 
territorio italiano. 
Una precisazione come questa, aggiunta alle 
diverse opinioni raccolte per le parafarmacie 
italiane, un po’ ci preoccupa, perché se proprio 
i titolari di parafarmacia si sentono sminuiti 
quando si parla di parafarmacia come potrà essere 
rivendicato un trattamento alla pari delle 
farmacie? E’ vero che il titolo di studio è lo 
stesso ma, a volte, sembra che l’autostima sia 
diversa! Solo uniti e compatti riusciremo a far 
valere le nostre idee e a far crescere il mondo 
delle “…PARA…”! 
 
Vi auguriamo buona lettura

La Direzione
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FILO DIRETTO CON I TITOLARI DELLE PARAFARMACIE 

UNO SPARTIACQUE ECONOMICO
Farsi trovare pronti ai cambiamenti! 

AUMENTA lA SPESA… MA NON 
dI FARMACI dA bANCO!
Nel corso dell’ultimo anno si è eviden-
ziato un incremento della spesa farma-
ceutica.  

RIFlESSIONI SUllA ClIENTElA 
Chi sono i nostri clienti, come posso-
no essere classificati, come possiamo 
trasformarli in clienti fedeli ed alto 
acquirenti?

Disegno 1
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Ne   s in pillole
Parafarmacie: Boom di aperture a 
marzo +108. Dall’ultima rilevazione 
del Ministero della Salute-Traccia-
bilità del farmaco- risulta che il nu-
mero di parafarmacie è pari a 3.488, 
con un aumento di nuovi esercizi ri-
spetto alla rilevazione di febbraio di 
+98, mentre le chiusure nello stesso 
periodo sono state 22.

La situazione economica 
che stiamo vivendo è mol-
to particolare, lo testimonia 
il fatto che i vari cronisti 
economici, ripetano che il 
momento attuale ha eguali 
soltanto nella grande depres-
sione del 1929, ossia in uno 
dei momenti più bui della 
storia del capitalismo mo-
derno. Molto probabilmente 
oggi come allora, ci troviamo 
di fronte ad uno spartiacque 
economico, dove le vecchie 
regole che hanno governato 
la fase appena conclusa non 
sono più valide ed il sistema 
è alla ricerca di nuovi equili-
bri e nuovi schemi organiz-
zativi. 

In passato il costo della cura 
della salute delle persone era 
quasi totalmente a carico del 
SSN; nel nuovo contesto 
questa quota potrebbe ri-
dursi in maniera consistente, 
lasciando al singolo indivi-
duo l’onere di provvedere al 
proprio benessere creando 
quindi nuove opportunità 
per gli operatori del settore 
e chi meglio della parafarma-
cia potrebbe approfittare di 

questa nuova tendenza? “E’ 
nei momenti in cui il mare 
è agitato che si vede l’abilità 
del marinaio”. Partendo da 
questa considerazione, si è 
ritenuto di realizzare un no-

tiziario economico per aiuta-
re gli imprenditori a cogliere 
le nuove opportunità. 

Continuando la metafo-
ra marina, il supplemento 
vuole quindi essere il “bol-
lettino meteo” al cui interno, 
gli operatori attivi nel mare 
del business farmaceutico, 

potranno trovare notizie e 
riflessioni sulle ultime ten-
denze nel mercato e consigli 
pratici su come condurre la 
propria parafarmacia in un 
porto sicuro e redditizio! 

Colgo pertanto l’occasione 
per augurare a tutti buo-
ne vendite ricordando che 
Alma Consulting con la sua 
rivista “Le parafarmacieita-
liane NEwS” sarà sempre al 
vostro fianco nello sviluppo 
della vostra impresa.

Il direttore

Economia
INCREMENTO +20%
di uso di farmaci: Siamo  malati o 
vengono solamente venduti più far-
maci? 

Il PANORAMA dEllE VENdITE 
IN PARAFARMACIA
Le sostanziali differenze tra farmacia e 
parafarmacia. 

7 8

Consigliati

Il FARMACISTA 
gESTIONAlE
La gestione moderna 
del negozio della salute.

Appuntamenti
COSMOFARMA - bOlO-
gNA 13/15 MAggIO 2011 

Cosmofarma Exhibition si è ormai 
accreditata come il più importante 
evento a livello europeo nell’ambito 
dell’Health Care, del Beauty Care, ma 
anche di tutti i servizi legati al settore 
farmaceutico, parafarmaceutico e sani-
tario.151 espositori, su una superficie 
netta di 5.990 mq. Nell’ultima edizio-
ne di roma del 2010: 21.017 visitato-
ri, di cui ben 13.656 farmacisti.
Bologna,  13-15 Maggio 2011

UNO SPARTIACQUE ECONOMICO 
Farsi trovare pronti ai cambiamenti 
 
La situazione economica che stiamo vivendo è molto particolare, lo testimonia il fatto che i vari 
cronisti economici, ripetano che il momento attuale ha eguali soltanto nella grande depressione del 
1929,  ossia in uno dei momenti più bui della storia del capitalismo moderno. Molto probabilmente 
oggi come allora, ci troviamo di fronte ad uno spartiacque economico, dove le vecchie regole che 
hanno governato la fase appena conclusa non sono più valide ed il sistema è alla ricerca di nuovi 
equilibri e nuovi schemi organizzativi. In passato il costo della cura della salute delle persone era 
quasi totalmente a carico del SSN; nel nuovo contesto questa quota potrebbe ridursi in maniera 
consistente, lasciando al singolo individuo l’onere di provvedere al proprio benessere creando 
quindi nuove opportunità per gli operatori del settore e chi meglio della parafarmacia potrebbe 
approfittare di questa nuova tendenza? “E’ nei momenti in cui il mare è agitato che si vede l’abilità 
del marinaio”. Partendo da questa considerazione, si è ritenuto di realizzare un notiziario economico 
per aiutare gli imprenditori a cogliere le nuove opportunità. Continuando la metafora marina, il 
supplemento vuole quindi essere il “bollettino meteo” al cui interno, gli operatori attivi nel mare del 
business farmaceutico, potranno trovare notizie e riflessioni sulle ultime tendenze nel mercato e 
consigli pratici su come condurre la propria parafarmacia in un porto sicuro e redditizio! Colgo 
pertanto l’occasione per augurare a tutti buone vendite ricordando che Alma Consulting con la sua 
rivista “Le parafarmacieitaliane NEWS” sarà sempre al vostro fianco nello sviluppo della vostra 
impresa. 
Il direttore 
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Parafarmacie: Boom di aperture a marzo +108 Dall’ultima rilevazione del Ministero della Salute-Tracciabilità 
del farmaco- risulta che il numero di parafarmacie è pari a 3.488, con un aumento di nuovi esercizi rispetto 
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IL FARMACISTA GESTIONALE La gestione moderna del negozio della salute 

• Le competenze del settore, al servizio della Parafarmacia
• Consulenza e formazione del personale per lo sviluppo del mercato
  parafarmaceutico

Associati ed entra a far parte del nostro progetto
Per info: info@leparafarmacieitaliane.it
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Anno II n°2 Estate 2009 D a oltre un anno viviamo un 
autentica “tempesta perfetta” 

come quelle ipotizzate in tanti libri di 

fantascienza. La crisi attuale rappre-

senta la peggiore da oltre  secolo ed 

ha prodotto una profonda mutamento 

della economia reale. Il gioco delle 

aspettative negative ha paralizzato il 

mondo. Il rischio che corriamo tutti quanti è quello che la so-cietà si ripieghi su se stessa, facendo riaffacciare all’oriz-zonte uno scenario che credevamo com-pletamente abbando-nato con lo scadere del secolo passato, ossia l’isolazionismo dei diversi paesi, con la chiusura delle fron-tiere sia per le perso-ne che per le merci ed il riemergere dei nazionalismi che tanti danni hanno causato nel passato no-

vecento. La crisi è divenuta mondiale 

per l’interconnessione tra le economie 

nazionali. La globalizzazione ha accre-

sciuto la ricchezza delle economie e 

della società, ampliando le possibilità 

di commercio mondiale, aumentando i 

mercati di esportazione, moltiplicando 

le opportunità di investimenti finanziari, 

ma anche mostrato l’estrema vulnera-

bilità del sistema nel suo complesso. 

La grande volatilità dei mercati ge-

nera insicurezza nelle persone, ma 

anche effetti perniciosi nei sistemi di 

Welfare, in termini di livelli di vincoli di finanza pubblica e di servizi che le strut-ture statali possono erogare. Come tutte le crisi anche questa passerà, del resto come si insegnava un tempo “il mondo gira in maniera influente dai nostri desideri….”  In questo scenario di grande instabilità una cosa rimane certa, ossia che la spesa per la salute non è un costo, ma bensì un investimento! E’ importante ricordare 

sempre che come saremo tra dieci 

anni, in termini di salute, dipende in 

gran parte dall’attuale  stile di vita e 

da quanto attenzione si è posto nella 

prevenzione di malattie degenerative, 

come il diabete ad esempio, attraverso 

una corretta alimentazione, ma anche 

una giusta integrazione dietetica.  La 

cura della persona, è la prima assicu-

razione contro una vecchiaia piena di 

acciacchi e problemi, per questo anche 

in un momento come quello contingen-

te, non dobbiamo smettere di investire 

nel prendersi cura del nostro corpo.   

A questo proposito permettetemi di 

ricordare che l’obiettivo primario della 

Parafarmacia è il conseguimento del 

benessere del cliente. Chiedete al 

personale della vostra Parafarmacia i 

consiglio su come mantenersi in salute 

e vivere un vita lunga ed appagante.     Nunzio Prestigiacomo

Spendere per la nostra salute
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BenessereBENESSERE
Dermatite atopica: 

una malattia della cute in continuo aumento
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La dermatite atopica (DA) risul-
ta una delle patologie cuta-

nee piu’ diagnosticata negli ambulato-
ri dermatologici e tale fenomeno risulta 
suffragato dal dato epidermiologico le-
gato alla sua continua diffusione nella 
popolazione, specie nei soggetti in età 
pediatrica.

La dermatite atopica, dal punto di vista 
clinico, si manifesta come un eczema pru-
riginoso, a decorso cronico-recidivante; 
le lesioni si distribuiscono su zone diver-
se della cute in base all’età e l’eziologia 
riconosce una base genetica.

Dal punto di vista immunologico la der-
matite atopica viene innescata da una ri-
sposta anticorpale tipo IgE e un succes-
sivo reclutamento dei linfociti T helper 2 
che sono responsabili delle manifesta-
zioni desquamative e pruriginose tipiche 
della malattia. La DA è clinicamente ca-
ratterizzata da iperreattività cutanea con 
ridotta soglia agli stimoli pruriginosi; nel 
determinismo della malattia intervengo-
no fattori non immunologici come con-
tatto protratto con agenti irritanti e sen-
sibilizzanti e situazioni stressanti in cui il 
soggetto manifesti un aumento dell’an-
sia nervosa.

Per quanto riguarda i fattori immuno-
allergologici coinvolti nello sviluppo della 
dermatite atopica si annoverano gli ina-
lanti perenni (acari della polvere, prodotti 
degli epiteli animali), gli inalanti stagionali 
(pollini), gli allergeni alimentari (proteine 
derivate dal latte, uovo e cereali), gli al-
lergeni da contatto e gli allergeni di de-
rivazione microbiologica (infezioni). 

Alcuni fattori tendono infine a peggio-
rare le manifestazioni della DA per lo svi-
luppo di fenomeni irritativi: in particola-
re il contatto con fibre sintetiche, la la-
na, detergenti troppo delipidizzanti (ten-
sioattivi aggressivi come il Sodio Lauril 
Solfato), l’eccessiva sudorazione pos-
sono peggiorare anche sensibilmente il 
decorso della malattia.

E’ degno di nota altresì il fenomeno le-
gato alla maggior tendenza a sviluppa-
re una Dermatite Da Contatto (DAC) nei 
soggetti affetti da DA: tale fenomeno è 
riconducibile all’alterazione della com-

ponente lipidica epidermica ed una con-
seguente diminuita funzione di barriera 
della cute e dalla particolare suscettibi-
lità dei cheratinociti a rilasciare citochi-
ne pro-infiammatorie. La diminuita fun-
zione di barriera della cute è dovuta ad 
un’alterazione geneticamente determina-
ta della sintesi cheratinocitaria delle CE-
RAMIDI, gluco-lipidi che contribuiscono 
alla creazione della matrice lipidica che 
tiene coese le cellule cornee. Ne con-
segue un aumento della TEWL (perdita 
di acqua trans-epidermica).

Una terapia razionale della DA deve 
partire dal concetto che a determina-
re le manifestazioni cliniche della ma-

lattia vi è sostanzialmente un’alterazio-
ne della composizione lipidica dell’epi-
dermide riconducibile alla carente bio-
sintesi di CERAMIDI, a un alterato equi-
librio tra queste, il COLESTEROLO e gli 
acidi grassi liberi (FFA) (la proporzione 
fisiologica di queste tre componenti li-
pidiche è di 1:1:1), l’eccessiva suscetti-
bilità immunologica dei Linfociti Th2 e la 
predisposizione dei Cheratinociti a se-
cernere citochine infiammtorie. Lo sta-
to infiammatorio latente che accompa-
gna tale malattia deve tener conto del-
la necessità di agire in senso antinfiam-
matorio, ma con sostanze che possano 

essere applicate quotidianamente sulla 
cute senza peraltro indurre effetti colla-
terali troppo importanti.

Per ovviare o comunque supplire al-
la ridotta biosintesi di CERAMIDI è ne-
cessario applicare formulazioni topiche 
emollienti contenenti tali lipidi per fornir-
ne una quantità sufficiente all’epidermide 
in modo tale da recuperare la funzionali-
tà di barriera; è altresì necessario forni-
re alla cute un continuo grado di idrata-
zione per ridurre lo stato di xerosi cuta-
nea che predispone alla eccessiva sen-
sibilità a molte sostanze; nelle fasi acu-
te è necessario applicare molecole an-
tinfiammatorie come i corticosteroidi, 
avendo cura di applicarli per il periodo 
minimo sufficiente alla risoluzione delle 
lesioni: un uso protratto o eccessivo di 
tali molecole per via topica o addirittu-
ra sistemica induce fenomeni di atrofia 
cutanea, comparsa di teleangectasie, 
acromie e tolleranza farmacologica al-
la sostanza. In ogni caso la terapia con 
corticosteroidi dovrebbe essere sempre 
associata a un buon approccio dermo-
cosmetologico con l’obiettivo di ripristi-
nare quanto più possibile la funzionalità 
della barriera epidermica.

La detersione della cute, poi, dovrebbe 
essere realizzata con soluzioni detergen-
ti non aggressive e il più possibile sur-
grassanti in modo da non aggredire e 
alterare il già precario equilibrio idro-li-
pidico di superficie e da fornire sostan-
ze lipidiche in grado di irrobustirlo. So-
no quindi da evitare per il soggetto ato-
pico, saponi contenenti sostanze forte-
mente detergenti come alcuni tensioat-
tivi anionici (SLS) in grado di asportare 
quasi completamente i lipidi di superfi-
cie e di  indurre un rigonfiamento delle 
cellule cornee con conseguente aumen-
to della penetrabilità di sostanze chimi-
che diverse e allergeni.

Da consigliare, invece, specie nell’età 
pediatrica, gli olii da bagno con carat-
teristiche emollienti e surgrassanti, sen-
za potere schiumogeno, ma in grado di 
promuovere attivamente il recupero li-
pidico superficiale o comunque il suo 
mantenimento.



VITADYN® Active è un prodotto dietetico a base di Creatina, Potassio, Ma-
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intensa attività fi sica e per chi pratica sport. La creatina, nella sua forma fo-
sforilata, è coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari. 
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L’esperto rispondeL’ESPERTO RISPONDE
il peso ideale

La società in cui viviamo sembra 
essere ossessionata da un’idea 

di bellezza che troppo spesso viene as-
sociata al bisogno di dimagrimento ed 
al concetto del peso ideale; ma quanti 
riflettono seriamente sul loro peso e su 
cosa si intenda per peso ideale?
L’errore nasce quando il singolo in-

dividuo cerca riferimenti sul proprio 

peso su riviste, in internet o confron-
tandosi con amici; l’espressione peso 
ideale è fuorviante in quanto non 
esiste un unico peso giusto per tutti 
senza tenere in giusto conto l’età, il 
sesso, la muscolatura, l’attività fisica 

ed eventuali patologie legate alla nu-
trizione. 

Più che parlare di peso ideale, sa-
rebbe meglio parlare di peso ottimale 
come obiettivo per il benessere psico-
fisico e per il mantenimento del proprio 
stato di salute. 

Chiaramente tutti gli alimenti hanno 
un potere calorico mentre la necessità 

di calorie del nostro organismo è legata 
a diverse variabili: 

1) costituzione fisica, 
2) metabolismo basale, 
3) età, 
4) sesso, 

5) attività fisica svolta; 
bisogna quindi fare attenzione al nu-

mero di calorie richiesto dal nostro or-
ganismo: se introduciamo più calorie 
rispetto al necessario siamo destinati 
ad ingrassare; ma anche introdurne 
poche potrebbe portare il nostro cor-
po verso una condizione di sofferenza 
sia fisica che psicologica difficilmente 
recuperabile. 

Parlare di calorie significa parlare di 
fabbisogno energetico ed è fonda-
mentale soddisfare questo fabbisogno 
energetico assorbendo calorie da di-
verse fonti ed in particolari proporzioni: 
50-60% dai carboidrati; 25-30% dai 
grassi e 20-25% dalle proteine. 

Una nota particolare merita il fabbiso-
gno idrico giornaliero: 2 litri di acqua al 
giorno sono fondamentali per assicu-
rare all’organismo il corretto contenuto 
idrico: circa il 65% del peso. 

L’acqua è importante per mantenere 
la temperatura corporea, regolare il vo-
lume del plasma sanguigno e quindi la 
pressione arteriosa, per l’eliminazione 
dei prodotti di rifiuto attraverso le urine. 

L’obiettivo da perseguire è la nostra 
salute; è questo lo scopo di una dieta, 
dell’attività fisica e di un corretto stile di 
vita, quindi non limitiamoci ad imporci 
una serie di restrizioni col miraggio di 
un fisco senza imperfezioni, impariamo 
semplicemente a volerci bene.

Emanuela Gloriante
Biologo Nutrizionista
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publiredazionale PUBLIREDAZIONALE 
Depurazione DeLL’organismo: 

un processo importante per il nostro benessere

I l nostro benessere quotidiano 
è anche legato alla capacità del 

nostro organismo di depurarsi, os-
sia di eliminare i prodotti di rifiuto dei 
suoi processi metabolici: le cosiddette 
tossine. Esse possono essere princi-
palmente di due tipi: endogene, che 
si formano a seguito dei processi me-
tabolici dell’organismo ed esogene, la 
cui formazione dipende invece da fat-
tori esterni come alimentazione scor-
retta, inquinamento ambientale, stili di 
vita frenetici o effetti collaterali di tera-
pie farmacologiche.

L’eliminazione di queste sostanze, 
e quindi la conseguente depurazione 

dell’organismo, è un processo fisiologi-
co che avviene normalmente attraverso 
l’azione dei cosiddetti organi “emunto-
ri”: fegato, reni, intestino e pelle.

In particolari condizioni ambientali o di 
accentuato stress psico-fisico può ve-

rificarsi però una maggiore produzione 
di tossine da parte del nostro organi-
smo; l’eventuale accumulo di queste 
sostanze che ne deriva può essere re-
sponsabile, a sua volta, di possibili stati 
di affaticamento o malessere. 

Per prevenire l’insorgere di tali si-
tuazioni e favorire quindi il fisiologico 
mantenimento dello stato di benessere 
è consigliabile evitare e/o correggere 
tutte quelle abitudini che possono dan-
neggiare la nostra salute e adottare al-
cuni accorgimenti tra cui: 

•  seguire una alimentazione sana ed 
equilibrata prediligendo cibi quali pe-
sce, pollo, tacchino, latte scremato e 
yogurt magro accompagnati da frutta 
e verdura fresca di stagione;

•  limitare il consumo di zuccheri sem-
plici, sostituendoli con i carboidrati 
complessi di pane, pasta e riso;

•  evitare l’abuso di alcolici e di grassi 
insaturi

• svolgere regolarmente attività fisica

Nel caso in cui seguire questi consigli 
non sia sufficiente, un aiuto equilibra-
to ed efficace può venire dal mondo 
delle piante officinali: Aloe, Bardana, 
Carciofo, Cardo mariano, Orthosi-
phon e Tarassaco sono alcune tra le 
piante più importanti utilizzate per coa-
diuvare la depurazione dell’organismo: 
contengono infatti principi attivi utili 
per coadiuvare sia i fisiologici proces-
si di depurazione sia l’equilibrio idrico 
dell’organismo. 

In particolare: il gel di Aloe Vera a uso 
interno favorisce la fisiologica elimina-
zione di scorie e tossine accumulate 
nell’intestino e svolge parallelamente 
un effetto benefico sulla mucosa e sulla 
flora batterica intestinale; la Bardana 
possiede una spiccata attività purifi-
cante della pelle e depurativa del fega-
to, completata dall’azione diuretica; il 
Carciofo è utilizzato per la sua azione 
depurativa epatica; il Tarassaco è un 
ottimo depurativo epatico e renale oltre 
che un rimedio utile nelle digestioni len-
te e per ottimizzare la funzionalità della 
diuresi.

Oltre a queste piante ad azione depu-
rativa vi sono anche Thè verde e Thè 
rosso dalle proprietà antiossidanti che 
possono offrire un valido aiuto nel con-
trastare l’azione dei radicali liberi, so-
stanze presenti nel nostro organismo e 
responsabili dei processi di invecchia-
mento cellulare.

Le sostanze funzionali di queste pian-
te possono essere trovate in prodotti 
disponibili in tante forme di assunzione: 
opercoli, concentrati fluidi e tisane da 
scegliere a seconda delle preferenze 
individuali. Mentre gli opercoli offrono il 
vantaggio dell’efficacia e della praticità, 
tisana e concentrato fluido sono anche 
un’occasione di relax e/o di alternativa 
alle solite bibite estive, ma con il plus di 
un gusto 100% naturale e di un’azione 
benefica. La tisana inoltre, può essere 
bevuta anche fredda, per dissetarci e 
rinfrescarci dalla calura estiva.

www.aboca.it

Per il benessere di capelli e unghie

• 100% Naturale
• Ricco di Silicio
• Con nutrienti e antiossidanti

Capelli e unghie
fragili?
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...cura del corpocura del corpo cura del corpo
proteggere La peLLe D’estate? 

i prodotti solari non bastano

mentazione o abbronzatura. In seguito 
ad una esposizione solare acuta come 
quella a cui ci si sottopone durante 
l’estate (intensa ma limitata nel tempo) 
vi sono effetti immediati e tardivi. I primi 
consistono in un lieve eritema e sudo-
razione (dovuti agli infrarossi) e una pig-
mentazione immediata per ossidazione 
diretta della melanina già accumulata 
nelle cellule epidermiche superficiali (è 
causata principalmente dagli UVA, ap-
pare nel giro di circa 1 ora e scompare 
nel giro di alcune ore per la fisiologica 
desquamazione epidermica).

Gli effetti tardivi (causati dagli UVB) 
sono rappresentati dall’eritema solare 
che corrisponde ad un’ustione di I gra-
do (a volte anche di II grado con com-

parsa di bolle) e che 
compare in circa 2-4 
ore e persiste per 1-2 
giorni: è  un vero e pro-
prio processo infiam-
matorio acuto da stress 
ossidativi (accumulo di 
radicali liberi) con danni 
e alterazioni dell’epider-
mide e del derma. 

All’eritema solare, più 
o meno intenso, segue 
la pigmentazione tar-
diva: i melanociti si at-
tivano intensamente e 
sintetizzano nuova me-
lanina che va ad accu-
mularsi massivamente 
nelle cellule epidermi-
che facendo da scher-
mo ai raggi UV e ai 
radicali liberi e dando, 
nell’arco di alcuni giorni 
un’abbronzatura più in-
tensa e persistente.

Come se non bastasse, il sole può 
causare fotodermatiti acute come l’or-
ticaria solare all’origine di forti pruriti 
e la comparsa di lesioni a volte fuga-
ci mentre altre volte più durature. Altri 
problemi causati dal sole possono es-
sere causati al livello di DNA. C’è poi 
il rischio di reazioni di foto-sensibilizza-
zione per trasformazione di sostanze 
presenti in prodotti applicati sulla pelle 
o introdotti per via sistemica.

La prima regola da seguire perchè 
anche la nostra pelle trascorra un’esta-

Sulla nostra pelle arrivano, così, solo 
raggi infrarossi (responsabili del calore), 
ultravioletti di tipo A e B, e le radiazioni 
dello spettro visibile, che ci permettono 
di vedere i colori.

Una parte di questi raggi viene ri-
flessa dallo strato corneo della nostra 
cute, la restante parte viene assorbita 
provocando modificazioni fisiologiche, 
benefiche (produzione della vitamina 
D, innalzamento del tono dell’umore) 
e di difesa (la produzione di melanina), 
ma anche alterazioni patologiche del-
la struttura stessa della cute  e del si-
stema immunitario (esistono patologie 
che risultano aggravate o causate dalla 
luce solare).

E’ ampiamente risaputo che i raggi ul-

travioletti A e B sono quelli più dannosi 
rispettivamente sul breve e sul lungo 
termine; essi penetrano e danneggiano 
soprattutto il derma e l’epidermide e 
sono responsabili, rispettivamente, del 
fotoinvecchiamento e della comparsa 
di tumori cutanei.

E’ fondamentale, quindi, conoscere il 
proprio fototipo (pigmentazione di base 
e capacità di pigmentazione) ed espor-
si con molta gradualità assecondando 
le normali difese della cute. La princi-
pale reazione di difesa è proprio la pig-

In modo un po’ precoce e un po’ 
altalenante, l’estate è arrivata e 

con lei tanta voglia di prendere luce, 
energia solare e vedersi magari un po’ 
abbronzati dopo i mesi invernali. La 
Tua pelle deve nuovamente acclimatar-
si, trovare una “situazione fisiologica” 
di benessere nella nuova stagione, che 
porta con sé benessere e piacevolezza 
per la mente, ma anche insidie per il 
nostro corpo.

E’ importante capire come la pelle 
vada protetta in modo adeguato sen-
za comprometterne l’abbronzatura e 
l’idratazione.

L’estate è il periodo che dedichiamo 
al riposo, al divertimento ed al benes-
sere psicofisico, ma è anche la sta-
gione più pericolosa per 
la nostra pelle! La vita 
all’aria aperta che tanto 
ci rigenera, espone, in-
fatti la pelle a tanti rischi 
e quello più importante è 
rappresentato dal sole.

La foto-esposizione im-
provvisa alla luce del sole 
dopo molti mesi durante 
i quali la nostra pelle è 
stata protetta dagli abi-
ti, può causare danni im-
portanti ed un precoce 
invecchiamento con più 
rughe e macchie.

L’invecchiamento cu-
taneo è il risultato sulla 
nostra pelle delle intera-
zioni fra geni e ambiente 
esterno; uno dei fattori 
ambientali che incide di 
più sul nostro invecchia-
mento cutaneo è sicu-
ramente la luce solare, 
prepotentemente incidente alla nostra 
latitudine durante i mesi estivi.

L’azione che svolge il sole sulla no-
stra pelle è cronica e costante e, so-
prattutto durante l’estate, porta ad un 
danneggiamento lento sulla cute che 
inizialmente è invisibile, ma nel tempo 
inizia a mostrare evidenti segni.

La luce solare non è altro che energia 
sotto forma di radiazioni elettromagne-
tiche, che sono filtrate per la gran parte 
dall’atmosfera terrestre, prevalente-
mente dallo strato di ozono.
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...cura del corpocura del corpo

te piacevole è …il buon senso, che in 
questo momento va usato anche per 
tarare l’alimentazione. Bisogna pre-
ferire un’alimentazione leggera e non 
troppo calorica: quella che suggerisce 
la natura a base di frutta e verdure co-
lorate perchè ricche di antiossidanti utili 
per contrastare i danni che il sole può 
causare.

Tra i vari nutrienti, si rivelano fonda-
mentali i  HYPERLINK  “http://nutri-
zione-cellulare.com/carotenoid.html” 
carotenoidi. Essi si depositano sulle 
ghiandole sebacee, nello strato corneo 
e poi nel derma, dando alla pelle una 
colorazione giallastra. Il beta-carotene 
alza il livello di soglia per la comparsa 
dell’eritema solare, diminuendo il rischio 
di scottatura. L’attività foto-protettiva 
dei carotenoidi si esprime anche grazie 
all’interazione con altri componenti an-
tiossidanti come le vitamine C ed E.

Tutti gli antiossidanti a livello della pel-
le neutralizzano i radicali liberi ed altre 
specie reattive che si generano nell’or-
ganismo a seguito di esposizione a 
raggi UV. Numerosi studi, infine, dimo-
strano che sia la  HYPERLINK  “http://
nutrizione-cellulare.com/wheatgermoil.
html” vitamina E che i Carotenoidi mo-
strano proprietà fotoprotettive nei con-
fronti della cancrogenesi da UV.                    

Stefania Rizzato
Farmacista Cosmetologo
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Per poter garantire alla nostra pelle salute e benessere, 
bisogna seguire alcune accortezze nei trattamenti quotidiani 

e nella dieta estiva.

Riassumiamo in pochi punti le cose da teneRe 
pResente:

1. Detersione e pulizia quotidiana al mattino e alla sera

2.  Proteggere sempre la vostra pelle prima di uscire: una crema 
idratante al mattino (texuture leggera con filtro solare SPF15)  
e un prodotto rivitalizzante di notte (a base di vitamine e 
amminoacidi o lipoproteine)

3.  Tenere sempre con sé dell’acqua fresca e berne almeno  
1 litro al giorno

4. Fare un peeling sul viso e uno scrub sul corpo una volta a settimana

5. Evitare di esfoliare le zone con cuperose o irritazioni

6. Fare una maschera idrante e illuminante una volta a settimana

7. Introdurre con la dieta frutta e verdura “rosse”

8. Utilizzare un prodotto solare adeguato al proprio fototipo

9.  Evitare l’esposizione al sole se non si ha una protezione  
sulle parti esposte

10.  Assumere un integratore alimentare a base di antiossidanti 
(glutatione e acido lipoico) e vitamine

CURA DEL VISO
Accorgimenti per l’estate



il punto di vistaIL PUNTO DI VISTA IL PUNTO DI VISTA
conoscere i difetti visivi più diffusi nei bambini è importante!

Gli occhi sono l’organo sen-
soriale più importante agli 

effetti dell’idoneità e del benessere psi-
cofisico dell’Uomo anche dal punto di 
vista sociale.  

Sensibilizzare la popolazione, in tutte 
le sue fasce d’età, sull’importanza del 
controllo della vista per contribuire al-
la prevenzione delle malattie 
della vista, è fondamentale!

Una corretta prevenzione 
ci potrà aiutare a corregge-
re eventuali difetti visivi diffici-
li da risolvere in età adulta. La 
conoscenza insieme alla pre-
coce individuazione, rappre-
sentano le armi migliori per 
poterle combattere. Affidate-
vi al professionista più adatto 
per risolvere le vostre esigen-
ze. Ricordandovi che l’oculi-
sta è in grado di fare diagno-
si precoci e trattare patologie 
e disturbi oculari, prescrivere 
occhiali da vista ed è il solo 
che può diagnosticare e cu-
rare malattie oculari. 

Al Medico Oculista si affianca l’Or-
tottista che, su prescrizione dell’ocu-
lista tratta i disturbi motori e sensoriali 
della vista quali lo strabismo con l’uti-
lizzo di lenti prismatiche, bende occlu-
sive o esercizi ortottici. Fondamentale 
la sinergia che si crea tra Oculista e Or-
tottista per riabilitare la corretta visione 
nei bimbi.

Su prescrizione dell’oculista l’Ottico 
appronta gli occhiali, le lenti a contat-
to e gli ausili d’ipovisione. Solo alla pre-
senza di miopia semplice o di presbio-
pia può misurare e correggere difetti vi-
sivi, ma nel momento in cui abbia il so-
spetto di trovarsi di fronte ad un cliente 
con un’alterazione della capacità visiva 
deve indirizzarlo dall’oculista di fiducia. 

Nei primi anni di vita il sistema visivo è 
in continuo sviluppo ed è quindi consi-
gliabile sottoporre i bambini a una visita 
oculistica fin dalla nascita.

La seconda visita deve essere fatta in 
età prescolare, verso i 4 anni, quan-
do l’occhio ha raggiunto un discreto 

sviluppo e quando il difetto visivo più 
diffuso è l’ambliopia; successivamen-
te verso i 6 anni, prima dell’inizio del-
la scuola e tra i 10 e 12 anni, quando 
può insorgere la miopia. 

Superati i 40 anni è consigliabile una 
visita oculistica annuale.

I difetti della vista più comuni sono la 

miopia, ipermetropia e astigmatismo.
È senz’altro utile per i genitori cono-

scere i difetti più diffusi fra i bambini, per 
poterli individuare e curare in tempo.

E’ ormai consueta in tutti i Centri di 
Ostetricia e Ginecologia la visita ispetti-
va da parte del neonatologo ai neonati. 
Una particolare attenzione è dedicata 
ai piccoli considerati ad alto rischio ge-
netico e ai bambini nati prematuri. Tale 
visita ha lo scopo di controllare l’even-
tuale presenza di malformazioni conge-
nite o d’infezioni conseguenti al parto.

Durante la visita dei 4 anni la prima 
cosa che l’oculista controlla è il movi-
mento coordinato e sincrono dei bulbi 
oculari. Una sua alterazione può esse-
re il primo campanello d’allarme di una 
differente percezione della visione tra i 
due occhi e quindi potrebbe fare pen-
sare a uno strabismo. Spesso i geni-
tori pensano sia impensabile una visita 
oculistica in quanto a 4 anni il bambino 
non sa ancora leggere. Per il controllo 
della vista si fa un gioco molto apprez-

zato dai bambini. Una lettera come la 
E, per esempio, viene data al bambi-
no che deve posizionarla nello stesso 
modo in cui il medico la posiziona a di-
stanza di due metri. La lettera parte da 
una grandezza che ripropone le lette-
re dell’ottotipo, dalla più grande alla più 
piccola, in questo modo si possono ve-

rificare il coordinamento dei 
bulbi oculare e i decimi! 

Lo strabismo si mani-
festa con un allineamen-
to anomalo dei due occhi. 
Uno degli occhi (ma talo-
ra anche entrambi) è rivolto 
verso il naso (convergente) 
o verso la tempia (divergen-
te), ma possono anche ma-
nifestarsi strabismi verticali 
(verso l’alto o il basso). 

Lo strabismo può essere 
una delle cause scatenanti 
di ambliopia. 

Uno strabismo non co-
stante può essere normale 
nei primi 4-6 mesi, se inve-

ce dopo i sei mesi gli occhi non sono 
allineati, è utile sottoporre il bambino a 
un esame specialistico.

La fase più importante della visita 
oculistica, è rappresentata dall’esame 
del fondo oculare che permette di va-
lutare lo stato di salute del nervo ottico, 
dei vasi retinici e della retina, con loro 
eventuali malformazioni. L’esame deve 
essere eseguito con le pupille dilatate il 
più possibile (midriasi) con l’utilizzo dei 
colliri specifici. A questo punto il medi-
co sarà in grado di valutare se il bam-
bino dovrà portare o no gli occhiali. La 
capacità visiva si valuta utilizzando la 
tavola di lettura studiata per i bambini, i 
cosiddetti ottotipi. 

Il difetto visivo che a quest’età è mag-
giormente diffuso è l’ambliopia. Consi-
ste nella diminuzione della capacità vi-
siva di uno dei due occhi legata a diver-
se patologie, dallo strabismo alla cata-
ratta congenita, a molto più frequente-
mente un difetto della vista.

L’ambliopia è una patologia che il 
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Il punto di vistaIL PUNTO DI VISTA

bambino non è in grado di apprezza-
re perché essendo congenite, per lui, 
l’occhio ambliope è normale, non ri-
scontra differenza rispetto alla condi-
zione che ha imparato a conoscere. 
Una diagnosi corretta effettuata in età 
pediatrica prescolare ci consente di af-
frontare il problema e nel più del 90% 
dei casi di risolverlo portando il visus 
dell’occhio ambliope, che qualche vol-
ta è chiamato “pigro”, a valori normali.

Le cause possibili sono:
- la presenza di uno strabismo più o 
meno manifesto;
- i vizi di refrazione come l’anisometro-
pìa (differenza di refrazione da un oc-
chio all’altro) che possono interferire 
con lo sviluppo normale della capacità 
visiva dell’occhio più debole;
- qualsiasi patologia oculare che impe-
disca la messa a fuoco corretta.
Nella visita dei 10-12 anni il difetto più 
diffuso è la miopia. 

La miopia è un vizio rifrattivo in base 
al quale il potere diottrico, cioè l’insie-
me di lenti presenti nel nostro occhio, è 
troppo forte rispetto alla lunghezza del 
bulbo, al punto che le immagini risulta-
no sfuocate.

Il miope vede bene gli oggetti vicini, 
ma le immagini lontane gli appaiono 
sfuocate.

Il bambino non riuscirà a vedere bene 
ciò che la maestra scrive sulla lavagna. 
L’acutezza visiva quindi a una certa di-
stanza, subisce un calo. 

I campanelli d’allarme sono: il bam-
bino non riesce a vedere bene ciò 
che la maestra scrive sulla lavagna, 
comincia improvvisamente ad avvi-
cinarsi troppo alla televisione o ai li-
bri, “strizza” spesso gli occhi.

In genere aumenta con lo sviluppo e 
si stabilizza in età adulta. La correzio-
ne può essere fatta con occhiali, lenti a 
contatto e con intervento laser.

L’ipermetropia è un altro disturbo vi-
sivo che può colpire anche il bambino.

Si parla d’ipermetropia quando i raggi 
luminosi provenienti da lontano si foca-

lizzano dopo la retina.
L’ipermetrope adulto vede male gli 

oggetti distanti e maggiormente ma-
le quelli vicini, a differenza dei bambi-
ni ipermetropi che possono vedere be-
ne sia da lontano che da vicino! Una 
lieve ipermetropia è fisiologica, serve a 
compensare l’allungamento del bulbo 
con la crescita, se i bambini non fos-
sero leggermente ipermetropi sareb-
bero tutti miopi da grandi. Quindi una 
lieve ipermetropia fino a 0,75 non va 
corretta!

Il bambino avrà difficoltà non solo a 
leggere ma anche ad apprendere!

I malesseri che possono insorgere a 
seguito di un’ipermetropia sono il bru-
ciore agli occhi, accompagnato da do-
lori e rossore sempre dell’organo vi-
sivo. Da non sottovalutare nemmeno 
il mal di testa, la nausea e il nervosi-
smo. Se individuata in tempo è possi-
bile correggere il disturbo per continua-
re ad avere una buona vista.

La capacità dell’occhio ipermetro-
pe di compensare il suo difetto auto-
maticamente causa spesso una tardi-
va diagnosi che, soprattutto in età pe-
diatrica, è spesso causa di strabismo e 
ambliopia.

L’astigmatismo 
Un altro disturbo visivo che può com-

parire nel bambino è l’astigmatismo.
L’astigmatismo è un difetto che com-

porta la visione sfuocata sia gli oggetti 
lontani che di quelli vicini. 

L’astigmatismo è dovuto alla confor-
mazione “ovalizzata” della cornea che 
non consente una messa a fuoco pre-
cisa e puntuale sulla retina.

L’astigmatismo frena l’apprendimento 
anche se, come nel caso dell’iperme-
tropia, la visione si presenta buona.

Bisogna distinguere due tipi di astig-
matismo: quello a bassa entità e quello 
ad alta entità. Nel primo caso, chi sof-
fre di questo disturbo, non avrà proble-
mi di percezione e fino a un determina-
to valore che riguarda le diottrie, sono 
considerati fisiologici.

Nel secondo caso invece, considera-
to sicuramente più importante, ci sa-
ranno anche altre situazioni a suben-
trare come il classico mal di testa, ma 
anche la fatica del punto di vista ocula-
re e bruciore agli occhi. 

Prevenire … è meglio che curare!

Dott. Giorgio Cusati 
Medico Chirurgo

Specialista in Oculistica
Primario Dell’U.O. di Oculistica

Casa di Cura GE.P.O.S.
Telese Terme (BN)

Direttore Sanitario 
San Giorgio Medical Center

Centro di Oculistica: Diagnostica e 
Microchirurgia Oculare 

Centro di Ipovisione
San Giorgio a Cremano (NA)

Tel. 081/5744436
Via Mentana, 2

10133 Torino
cell. 389/0255388

www.oculisticacusati.it
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il parere dell’espertoIL PARERE DELL’ESPERTO
attenzione all’aria condizionata!

Il piacere di affrontare lunghe pas-
seggiate, correre, nuotare, gio-

care a tennis, o più in generale di fa-
re sport assieme agli amici, prima o poi 
può venire ostacolato da alcune pro-
blematiche o dolori a livello articolare. 
Infiammazioni, tensioni che ci costrin-
gono a non vivere più con gioia l’atti-
vità fisica anche sin dall’ età di 30- 40 
anni.

Eppure studi scientifi-
ci hanno appurato che il 
corpo umano è struttu-
rato biologicamente per 
una durata di circa 110 
anni.

Allora, perché questi 
dolori, questi problemi? 
Non dobbiamo incolpa-
re di tutto ciò lo svilup-
po biomedico raggiun-
to, ma piuttosto il nostro 
stile di vita.

I problemi citati, che si 
manifestano spesso ben 
prima del dovuto, devo-
no farci riflettere su come utilizziamo in 
maniera poco consona e poco intel-
ligente le potenzialità del nostro corpo.

Una di queste azioni, riconducibile al 
nostro stile di vita, ma causa indiretta 
di molti problemi fisici, soprattutto alla 
schiena, è l’utilizzo scriteriato dell’aria 
condizionata.     

Indubbiamente l’aria condizionata ci 

aiuta a sopportare i periodi di grande 
caldo che a quanto pare in questi ultimi 
anni sono sempre più intensi. 

L’aria condizionata la utilizziamo in 
casa, in ufficio ed anche in macchi-
na ma è necessario tenere in consi-
derazione alcune regole fondamenta-
li per non trasformare l’istantaneo be-
neficio del fresco artificiale in un danno 
per la nostra salute. L’aria condiziona-

ta non è dannosa se usata nel modo 
giusto, anzi, soprattutto perché oltre a 
rinfrescare l’aria è in grado di eliminare 
la maggior parte dell’umidità presente 
nell’ambiente, principale causa dei no-
stri disagi: grazie a questo utile stru-
mento possiamo lavorare in ambien-
ti confortevoli, riusciamo a trascorrere 
notti tranquille ed a effettuare viaggi in 

automobile non traumatici. 
Tra le avvertenze da seguire, ricor-

diamo che il flusso d’aria condizionata 
non deve essere troppo freddo: è im-
portante non regolare il termostato su 
temperature molto basse affinché il di-
vario tra temperatura esterna ed inter-
na non sia eccessiva (indicativamen-
te la temperatura mantenuta dal con-
dizionatore dovrebbe essere di cin-

que-sei gradi in meno rispet-
to alla temperatura esterna). 
Gli sbalzi di temperatura so-
no infatti dannosi per il nostro 
apparato respiratorio per-
ché il freddo eccessivo cau-
sa una sorta di blocco del si-
stema naturale di difesa del-
le vie respiratorie provocando 
una diminuzione della vasco-
larizzazione delle mucose re-
spiratorie ed una conseguen-
te paralisi delle minuscole ci-
glia vibratili che rivestono le 
mucose stesse, la cui funzio-
ne è proprio quella di allonta-

nare dal nostro organismo i microrga-
nismi presenti nell’aria che respiriamo. 
Per questo motivo possiamo incorre-
re nelle classiche malattie da raffredda-
mento che includono raffreddore, mal 
di gola e bronchite e, oltre a queste, ri-
schiamo anche l’emicrania, il torcicol-
lo, i dolori articolari, i dolori muscolari 
ed i dolori addominali che talvolta pos-
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sono essere anche accompagnati da 
dissenteria.

Queste patologie creano sbilan-
ciamenti scheletrici che lentamen-
te inducono ad un cambiamento del-
la postura.

Inizialmente, procurando un imme-
diato sollievo, l’effetto nocivo dell’aria 
condizionata passa inosservato e non 
viene ritenuto la fonte primaria del-
la comparsa di molti dolori muscolo-
scheletrici.

Bisogna inoltre fare molta attenzio-
ne anche alla cattiva manutenzione e 
alla pulizia degli impianti di condizio-
namento, queste potrebbero causa-
re l’insorgenza di disturbi anche se-
ri in quanto proprio nei filtri degli ap-
parecchi si annidano pollini, acari (che 
possono provocare attacchi d’asma 
nei soggetti allergici) e microrganismi 
di ogni tipo (batteri, funghi, muffe ecc). 
Tra questi riveste particolare impor-
tanza il bacillo Legionella pneumophi-
la che provoca la malattia del legiona-
rio. Questo microrganismo vive e si ri-
produce molto bene nell’ambiente cal-
do-umido presente all’interno dei con-
dizionatori d’aria e la malattia di cui si 
rende responsabile è caratterizzata da 
febbre, tosse e sintomi gastrointesti-
nali (nausea, vomito, diarrea); nei ca-
si più seri può evolvere anche in una 
polmonite.

Alcune piccole accortezze possono 

servire ad evitare problemi molto seri.
E’ necessario ed importante, porre 

molta attenzione a mantenere una tem-
peratura “artificiale” non troppo bassa 
ed a posizionare il flusso dell’aria fredda 
verso l’alto e non colpisca direttamente 
le persone. Non abusare dell’aria con-
dizionata durante le ore notturne spe-
gnendo l’apparecchio o perlomeno ri-
ducendo al minimo la potenza. Sta-

re attenti a non esporre all’aria trop-
po fredda persone anziane e bambini; 
se si è sudati aspettare qualche minu-
to prima di accendere il condizionato-
re per evitare di abbassare troppo ra-
pidamente la temperatura corporea. E’ 
quanto mai importante curare la ma-
nutenzione igienica dell’impianto: i fil-
tri se non sono integri devono essere 

sostituiti e devono essere puliti con as-
soluta regolarità. Inoltre non trascura-
re una manutenzione periodica dell’ap-
parecchiatura che preveda un controllo 
generale dell’impianto eseguito da un 
tecnico specializzato.

Altre avvertenze che dobbiamo sem-
pre tenere in considerazione per scon-
giurare il rischio del mal di schiena e 
problemi articolari sono: una corretta 
alimentazione, per mantenere un peso 
forma e non sovraccaricare lo schele-
tro; lo svolgimento costante di attività 
fisica che, abbinata ad un corretto stile 
di vita, contribuisce a migliorare la no-
stra postura, rilassare le tensioni mu-
scolo-scheletriche regolando tutte le 
nostre funzioni.

La scoperta di ciò di cui abbiamo re-
almente bisogno, la conoscenza di noi 
stessi e del nostro corpo, il rispetto del-
le patologie di cui soffiamo e soprattut-
to delle nostre parti “malate”, l’osser-
vanza delle cure prescritte e dei consi-
gli dello specialista, ci permetterà non 
solo di aggiungere più giorni alla nostra 
vita, ma soprattutto di dare più vita ai 
nostri giorni: “Quello che viene coltiva-
to verrà mantenuto, ciò che viene ab-
bandonato verrà perduto”.

Oriano Mazzonetto
Massofisioterapista

con la collaborazione 
di Matteo Squizzato
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una serie di prodotti innovativi...

VITADYN
by Phyto Garda

Phyto Garda presenta Vitadyn® un 
integratore alimentare multiminerale e 
multivitaminico. 
Le vitamine presenti sono utili in caso 
di aumentata richiesta in varie condizio-
ni fisiologiche (gravidanza, allattamen-
to, intensi sforzi fisici, convalescenza), 
di ridotto apporto alimentare (diete, 
stati di inappetenza) o di ridotta utiliz-
zazione (terapie antibiotiche, anziani). 
Vitadyn® contiene anche minerali ed 
oligoelementi, indispensabili per il rego-
lare decorso di molteplici processi (ad 
esempio per la formazione del sangue 
e delle ossa) e per contrastare l’azione 
dei radicali liberi.
Vitadyn® è indicato nei casi di ridotto 
apporto con la dieta di Vitamine e Sali 
minerali o di aumento del loro fabbiso-
gno fisiologico. 

Consigli d’uso: 1 compressa sciolta 
in un bicchiere di acqua al giorno. Vita-
dyn® è un integratore di Phyto Garda 
in confezione da 20 compresse efferve-
scenti. 

Prezzo al pubblico: € 10,00

www.phytogarda.it

CINZIA SERUM
by Dr. Kleein 

Una potente combinazione di glicopro-
teine brevettate; rigeneranti ed ossige-
nanti. Fitoestrogeno per compensare 
le carenze e/o defaiance ormonali più 
Ac-Jaluronico in estere il più potente 
anti-rughe conosciuto per combatte il 
photo e crono invecchiamento.
 Aiuta la pelle a recuperare elasticità 
ed attenua la visibilità delle linee sottili 
e delle rughe più profonde in sole 4 
settimane.

Consigli d’uso: Applicare ogni mattina 
e sera con un leggero massaggio su 
viso, collo e decolletè perfettamente 
pulito seguito da un velo di top c an-
tiage moist o total antiageing ac+al.

Prezzo al Pubblico: € 59,00

www.drkleeincosmetic.com

PSYLLIOX
by Esi

Nasce dalla ricerca ESI l’integratore 
PSYLLIOX® ACTIV FIBRA, prodotto di 
origine 100% naturale, senza zucche-
ri, contenente ben 3,6 grammi di fibra 
alimentare (pura al 98%) ricavata dallo 
Psillio. 
Ad essa si aggiunge il puro succo di 
Prugna che, grazie all’elevato contenuto 
di pectine e fibre vegetali, stimola la mo-
tilità intestinale e combina la sua azione 
con quella dello psillio.

Consigli d’uso: Da 1 a 3 buste al gior-
no, diluite in abbondante acqua. 
Il prodotto deve essere assunto nel cor-
so della giornata, come integrazione 
dell’alimentazione, per favorire il ripristi-
no dei normali ritmi intestinali. 

Prezzo al Pubblico: Ciascuna confe-
zione contiene 20 bustine al prezzo di 
€ 10.50. 

www.esitalia.com
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Succhietti NUK Trendline lattice 
e silicone ADORE e NIGHT & DAY
by Nuk

DESIGN SUPER TRENDY per bambini 
e bambine.
- Nuovissimi disegni alla moda e delica-
to per bambini e bambine
- Forma originale ortodontica NUK
- Scudo a forma anatomica
- Tipico bottone piatto Trendline senza 
anello adatto anche per la nanna
- Linea Night&Day con effetto fluore-
scente al buio

- Scudo in polipropilene BPA free
- Tettina in lattice o silicone a seconda 
delle preferenze
- Adatti sin dal primo giorno di vita del 
bambino

Prezzo al pubblico: a partire da € 4,40



 

Il tema della formazione continua è diven-
tato di estrema attualità con l’introduzione 
dei corsi ECM; questa iniziativa è sicura-
mente rilevante in quanto, in un’economia 
“del sapere”, investire nell’acquisizione di 
nuove conoscenze è assolutamente fonda-
mentale. 
Il tema non è quindi importante solo per-

ché è sancito dalla legge, ma anche perché, 
attraverso la crescita delle conoscenze, si 
sviluppano i risultati economici della pa-
rafarmacia: attenzione, questo concetto è 
valido per tutto il personale, titolare com-
preso! 
La persona che si dedica allo studio non 

acquisisce solo i famosi punti ECM, ma 
amplia il suo bagaglio conoscitivo acqui-
sendo nuovi schemi mentali indispensabili 
per affrontare le nuove sfide. 
Questa riflessione è valida sia che si parli 

di problematiche farmacologiche, ovve-
ro dello sviluppo di nuove conoscenze su 
particolari patologie e farmaci correlati, 
ma anche sul piano della relazione con la 
clientela o la gestione del business . 
Pertanto, a seconda della mansione che 

la persona è chiamata a svolgere, è consi-
gliabile che allarghi il suo patrimonio di 
conoscenze. 

La formazione, soprattutto se rivolta al 
personale dipendente, è una grande leva di 
motivazione e fidelizzazione. 
In merito a questo una volta mi è capi-

tato di imbattermi in una dottoressa che, 
dopo aver avviato la propria parafarmacia, 
ancora a molti anni di distanza, ricordava 
con immensa stima il suo vecchio titolare 
della farmacia in cui lavorava prima della 
sfida imprenditoriale che le aveva pagato 
un corso di formazione sull’omeopatia, 
cosa che aveva aumentato le sue compe-
tenze, ma aveva anche permesso di allar-
gare il giro d’affari della farmacia! 
Pertanto se il titolare è intenzionato a 

dare una svolta alla propria attività dovrà 
valutare seriamente di mettere in conto di 
investire soldi e tempo in formazione per 
se stesso e per i suoi dipendenti, perché 
senza conoscenza non si arriva molto lon-
tano!

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L’ I M P O RTA N Z A D E L L A F O R M A Z I O N E

...Se non ci prendiamo cura 
dei nostri dipendenti, 

questi non si prenderanno cura 
dei nostri clienti...

Pharmaceutical Business and Opportunity

Dr. Mariano Marotta
Via Carlo Conti Rossini, 26 

00147 Roma 
Tel 06-51435234 fax 06-51604997

mariano.marotta@farmaffari.it
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BIOKERACLIN RIVITALIZZANTE
by Aboca

Particolarmente adatto per capelli de-
boli e tendenti alla caduta.
BioKeraclin shampoo rivitalizzante, per 
la sua equilibrata azione detergente, è 
particolarmente adatto per capelli deboli 
e tendenti alla caduta. Il sistema lavan-
te deterge delicatamente e la presenza 
dell’estratto liofilizzato di Menta piperita 
favorisce un’azione stimolante sulla 
cute. 
I capelli deboli, sfibrati e tendenti alla ca-
duta ritrovano la loro naturale vitalità e 
corposità. La piacevole sensazione sti-
molante e rinfrescante è arricchita dalla 
delicata profumazione emanata dall’Olio 
essenziale di Menta piperita.

Cosmetico biologico certificato

Consigli d’uso: Applicare lo shampoo 
sui capelli bagnati, massaggiare per al-
cuni minuti e risciacquare abbondante-
mente. Se necessario ripetere una se-
conda applicazione.
Flaconi da 200 ml 

Prezzo consigliato: € 11,70

www.aboca.it 
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INTENSIVE SCALP LOTION
by Ellen+A

Risultati scientificamente dimostrati 
contro la caduta dei capelli, grazie alla 
sua potente azione dermotrofica. 
I principi biofunzionali presenti nell’In-
tensive Scalp Lotion fungono da potenti 
stimolatori sulle cellule del follicolo pilife-
ro, intervenendo sugli step di controllo 
del ciclo di vita del capello. 
L’uso tempestivo e la costanza nell’ap-
plicazione di Intensive Scalp Lotion per-
mette di ottenere capelli più folti, più for-
ti, resistenti e meno grassi. 
Al fine di aumentarne la tollerabilità cu-
tanea il prodotto è stato formulato com-
pletamente su base acquosa, non con-
tiene alcool. 

Consigli d’uso: Applicare ogni sera da 
2 a 4 ml di prodotto (1 o 2 pipette) sul-
la cute umida o asciutta. Massaggiare 
delicatamente soprattutto sulle zone più 
interessate dal diradamento. Applicare 
per il periodo necessario a riequilibrare 
il cuoio capelluto e a ridonare al capello 
energia e forza perdute.

Prezzo al Pubblico: € 115,00

www.ellenahairceutical.com 

ORIGINAL SILICEA
by Ki Group

Conosciuto e apprezzato in Europa da ol-
tre 50 anni, Original Silicea è un integrato-
re alimentare di silicio in forma colloidale. 
I test di efficacia dimostrano che l’utilizzo 
di Original Silicea contribuisce a rinforzare 
la struttura dei capelli e delle unghie, favo-
risce il tono e la compattezza della pelle e 
mantiene sano il tessuto connettivo.
È un prodotto a base di gel di acido si-
licico nel quale particelle microscopiche 
di silicio sono disperse finissimamente 
in acqua tanto da formare un gel, grazie 
alla sua forma colloidale pura e concen-
trata risulta facilmente assimilabile dall’ 
organismo.

Consigli d’uso: Per sfruttare al meglio 
le proprietà del prodotto, si consiglia l’as-
sunzione di un misurino da 15ml di Origi-
nal Silicea gel diluito in acqua, tè o succhi 
di frutta, lontano dai pasti, tutti i giorni per 
un periodo da 3 a 6 mesi.

Prezzo al pubblico: 
€ 11,40 (200ml) - € 19,80 (500ml)

www.silicea.com
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