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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?
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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. Farm_Gest_15x21.indd   1
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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. 
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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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Le lesioni cutanee croniche costitui-
scono una patologia sempre più diffu-
sa e ad elevato impatto sociale. 

L’invecchiamento della popolazione, 
unito a patologie quali diabete, iperten-
sione ed obesità, contribuiscono a de-
terminare alterazioni della cute e rallen-
tamenti dei meccanismi riparativi in ca-
si di danno. 

Le condizioni igieniche, la ridotta mobi-
lità, l’incontinenza tendono ad aggrava-
re un quadro già di per se critico.

Per coadiuvare i processi di preven-
zione delle lesioni e riparazione cutanea 
Fidia Farmaceutici presenta Hyalosilver, 

prodotto innovativo a base di Acido Ia-
luronico e Argento in spray. 

L’Acido Ialuronico è una molecola 
“affascinante”. 

La sua versatilità d’impiego deriva 
dall’importanza cruciale che questa 
macromolecola riveste in molti proces-
si: dallo sviluppo embrionale, all’orga-
nizzazione dei tessuti, alla guarigione 
delle ferite. 

Importante componente del micro-
ambiente cellulare, l’Acido Ialuronico è 
coinvolto nei processi di guarigione del-
le lesioni. 

L’ Acido Ialuronico influenza direttamen-
te l’organizzazione dei tessuti attraverso 
la sua interazione con recettori cellulari 
di superficie, promuovendo la prolifera-
zione e la migrazione delle cellule, l’an-
giogenesi e facilitando il rimodellamen-
to della matrice extracellulare. 

Così facendo l’Acido Ialuronico acce-
lera i processi di guarigione con un sen-
sibile miglioramento della qualità di vi-
ta dei pazienti. 

Recenti evidenze hanno inoltre dimo-
strato come l’Acido Ialuronico determi-
ni una sensibile diminuzione della sinto-
matologia dolorosa. 

Ampiamente collaudato in clinica nel 
trattamento di tutti i tipi di lesione, l’Aci-
do Ialuronico è oggi ritenuto anche una 
grande promessa per il futuro dell’inge-
gneria tissutale.

L’argento, in uso da molto tempo per 
le sue proprietà antibatteriche, è anco-
ra oggi un valido trattamento per le in-
fezioni che interessano le lesioni croni-
che, le ustioni, le ferite aperte. 

L’attività antimicrobica degli ioni argen-
to è ad ampio spettro. 

L’ampio spettro antibatterico, insieme 
con la scarsa propensione a indurre fe-
nomeni di resistenza, rende l’argento il 
componente fondamentale di molte me-
dicazioni e preparazioni topiche di largo 
impiego nel trattamento e nella preven-
zione delle lesioni cutanee. 

La sinergia biologica tra Acido Ialuro-
nico e Argento rende quindi Hyalosil-
ver il trattamento di prima scelta per la 
prevenzione e la cura di lesioni cutanee 
(es. fissurazioni della pelle come le le-
sioni da decubito), abrasioni, escoriazio-
ni, ferite chirurgiche, ferite traumatiche 
di varia natura, scottature localizzate di 
1° e 2° grado. 

Hyalosilver, grazie alla rapidità e alla fa-
cilità di applicazione, alla possibilità di im-
piego su ampie superfici, alla costante 
affidabilità dell’erogatore, è il gold stan-
dard nella cura delle lesioni del pazien-
te anziano, e nella gestione delle più co-
muni ferite della vita quotidiana.

Per saperne di più visita il sito 
www.hyalosilver.it 

 PUBLIREDAZIONALE 
Lesioni cutanee-Fidia presenta HyaLosiLver: 

l’argento incontra l’acido ialuronico

publiredazionale
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BenessereBENESSEREerisiMo e propoLi decerata contro 
i MaLanni di staGione: 

L’innovazione sinergica al servizio del benessere
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Prevenzione e protezione dal mal di 
gola e raffreddore

I problemi della gola e delle prime vie re-
spiratorie sono tipici della stagione fred-
da, ma sono facilmente riscontrabili an-
che durante l’estate a causa degli sbal-
zi di temperatura spesso dovuti all’aria 
condizionata. L’utilizzo ripetuto di antin-
fiammatori allo scopo di trattare questi 
disturbi può causare effetti indesiderati 
e del resto è noto che è da evitare an-
che l’abuso di antibiotici.

La propoli e alcuni estratti di piante of-
ficinali dall’azione specifica, in partico-
lare l’Erisimo, costituiscono una rispo-
sta mirata ed efficace a questi diffusi e 
fastidiosi problemi.

Propoli decerata per una azione 
antibiotico-simile

La letteratura scientifica e i lavori clinici 
disponibili  individuano la propoli come 
un “antibiotico naturale” particolarmente 
utile nel trattamento delle affezioni sta-
gionali delle alte vie respiratorie. è una 
sostanza poliedrica. In letteratura le so-
no riconosciute proprietà antibatteriche, 
antivirali, antinfiammatorie, analgesiche, 
antimicotiche e antiossidanti

Tale sostanza, tuttavia, viene prodotta 
dalle api a loro uso e consumo e alcuni 
suoi componenti, come le cere, non so-
no adatti all’alimentazione umana. Infat-
ti le cere contenute non sono da consi-
derarsi idonee all’alimentazione dell’uo-
mo a causa di un possibile ingiallimen-
to denti, un possibile malassorbimento 
dei nutrienti e degli stessi  principi fun-
zionali della propoli (flavonoidi). Inoltre è 
anche possibile un aumento del potere 
allergenico da parte dei residui dell’al-
veare (residui cerosi, pollini, polveri…) e  
difficoltà nella messa a punto e realiz-
zazione di prodotti privi di alcol (non in-
dicato per bambini e soggetti con pro-
blematiche epatiche)

è per questo motivo che è raccoman-
dabile  utilizzare un estratto decerato che 
consente di usufruire di  una miglior bio-
disponibilità, un miglior assorbimento in-
testinale dei nutrienti e degli stessi prin-
cipi funzionali della propoli, una migliore 

tollerabilità e versatilità nella preparazio-
ne di prodotti senza alcool.

Erisimo, l’erba dei cantori per una na-
turale azione antinfiammatoria

L’erisimo (Sisymbrium officinale Sco-
poli) è una pianta officinale della fami-
glia delle Crucifere che, per le sue ec-
cezionali proprietà antinfiammatorie ed   
emollienti è tradizionalmente noto come 
“erba dei cantori”: combatte rapidamen-
te i sintomi dolorosi della mucosa farin-
gea e laringea e la sua attività espetto-
rante e mucolitica la rende consigliabile 
nel trattamento della tosse.  

A tal proposito Phyto Garda®, un’a-
zienda veronese fondata da un farmaci-
sta, il dr. Alessandro Moglia, perseguen-
do l’obiettivo preciso del rispetto dei più 
elevati standard qualitativi, in collabora-
zione con l’Università degli studi di Ge-
nova ha condotto uno studio di carat-
terizzazione dell’Erisimo che è già stato 
oggetto di pubblicazione e ha messo a 
punto una soluzione innovativa denomi-
nata PropolOro®.

PropolOro®è la denominazione di 
una associazione di un estratto di 
propoli decerata e di un estratto 

secco dalle sommità fiorite di Erisi-
mo (Sisymbrium officinale). Tale as-
sociazione combinata con altri estratti 
di piante officinali dall’azione specifica 
assicura una ottimale sinergia di azione 
per una massima efficacia. 

La linea Sanagol® propoli con Pro-
polOro® è caratterizzata da un’azione 
urto e intensiva per il sollievo della go-
la e per il benessere delle vie respirato-
rie. è una linea versatile di  8 referenze 
declinate in: caramelle gusto pino mu-
go e gusto arancia; sciroppo balsami-
co per adulti e bambini; gocce e spray 
orale forte alle erbe balsamiche, gusto 
lime con aloe e malva e no alcool gusto 
fragola gradito dai bambini.

Benessere con l’Erisimo anche sen-
za propoli

Per chi non può o non vuole utilizzare 
la propoli, la linea Sanagol® è disponi-
bile anche nella formulazione erboristi-
ca tradizionale senza diciture di limita-
zione per la gravidanza nei testi astucci 
caratterizzata dalla presenza nelle sue 
formulazioni dell’Erisimo che viene as-
sociato, secondo le formulazioni speci-
fiche ad altri estratti di piante officinali 
dalle caratteristiche salutistiche.

Nella linea Sanagol® Erisimo possia-
mo trovare altre 8 referenze: caramelle 
gusto miele-limone; limone senza zuc-
chero; caramelle per tosse gusto aran-
cia e gusto fragola per i bambini. Fan-
no parte della linea anche Sanagol C, 
compresse effervescenti con salicina e 
vitamina C e Sanagol Immuno, lo sci-
roppo a tripla azione per adulti a bam-
bini per favorire le naturali difese dell’or-
ganismo. Sanagol spray Erismo è inve-
ce uno spray senza alcol e senza pro-
poli utile per tutti. Troviamo utile segna-
lare anche un piacevole gel balsamico 
senza canfora e senza mentolo adatto 
ad essere massaggiato sul torace o sul-
la pianta del piede dei bambini per dar 
sollievo al respiro durante il raffreddore.

Loretta Signoretto
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L’esperto rispondeL’ESPERTO RISPONDEacQua: 
il principale costituente del corpo

Quando si inizia un program-
ma alimentare; la prima frase 

con cui ci si confronta è: “bisogna bere 
circa due litri di acqua al giorno” men-
tre la domanda che immediatamente 
segue questa affermazione, in genere, 
è: “perché devo bere tanto se me ne 
basta molto meno?”

L’acqua è il principale costituente del 
corpo; le sue cellule sono costituite in 
gran parte di acqua che entra in gio-

co in moltissime reazioni biologiche: 
regola la temperatura corporea, è indi-
spensabile per il trasporto di nutrienti, 
per il corretto svolgimento di tutte le 
reazioni metaboliche, per i normali pro-
cessi di depurazione organica. Il suo 
fabbisogno giornaliero è calcolato in 

1 mL / Kcal del fabbisogno energetico 
quotidiano; quindi un individuo con un 
fabbisogno di 1500 calorie necessita di 
1500 mL di acqua; un individuo con un 
fabbisogno di 2000 calorie necessita di 
2000 mL di acqua; ecco spiegati i circa 
2 litri di acqua al giorno.

è impossibile parlare dell’assunzione 
di acqua in termini di assoluta precisio-
ne perché i meccanismi di eliminazione 
di questo elemento attraverso il corpo 
umano sono molteplici e, a volte, difficili 
da monitorare; non basta conoscere la 
quantità di acqua fuoriuscita dall’orga-
nismo con le urine o le feci, la sua elimi-
nazione avviene anche con il sudore e 
l’evaporazione (perspiratio insensibilis); 
inoltre l’apporto idrico di un individuo è 
strettamente dipendente dallo stato di 
salute: nelle persone affette da diabete 
insipido ed esempio, è necessario con-
sigliare una somministrazione continua 
ed eccessiva di acqua per far fronte 
alla patologica eliminazione urinaria.

In condizioni fisiologiche l’assunzione 
di acqua viene regolata dalla sensazio-
ne di sete percepita grazie ai centri ner-
vosi dell’area anteriore dell’ipotalamo, la 
sua escrezione, invece, (principalmente 
quella attraverso i reni) è regolata dall’at-
tività ipofisaria mediante l’azione dell’or-
mone ADH (ormone antidiuretico). 

Quando fa molto caldo viene attua-
to un meccanismo di termoregolazio-
ne del corpo mediante l’evaporazione 
di acqua prodotta per sudorazione 
attraverso la pelle; l’aumento dell’e-

screzione di acqua attraverso la pelle 
viene compensato da una minore pro-
duzione di urina perché l’ipofisi registra 
un deficit di acqua e secerne l’ormo-
ne ADH che raggiunge i tubuli renali 
e stimola il riassorbimento dell’acqua 
dall’urina. Viceversa se abbiamo as-
sunto troppa acqua la secrezione 
dell’ADH viene inibita e la produzione 
di urina diventa abbondante in maniera 
tale da ristabilire rapidamente l’equili-
brio idrico ottimale. 

Aumentare o diminuire l’assunzione 
giornaliera di acqua è giustificabile solo 
da una sua maggiore o minore elimina-
zione; forzare un organismo a bere ben 
oltre la sua capacità di espellere liquidi 
non solo è inutile, ma in alcuni casi ad-
dirittura dannoso; meglio allora cercare 
di gestire il reintegro dell’acqua perdu-
ta in tempi brevi e cercare addirittura di 
prevenirlo qualora si conoscano a priori 
le uscite (caldo eccessivo, attività fisica).

Spesso le persone che si confronta-
no su questo argomento propongono 
di utilizzare la sensazione di sete come 
meccanismo di regolazione fisiologico 
dell’acqua in entrata, ricordiamo però 
che l’intensità con cui la sete viene av-
vertita non è necessariamente propor-
zionale alla quantità di acqua persa. 

In conclusione, bere è essenziale per 
il nostro organismo ma, come sempre, 
gli eccessi sono pericolosi.

Emanuela Gloriante
Biologo Nutrizionista
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news dalle aziende news dalle aziende 
MeLatonin® pura:

ora anche economy pack 

La melatonina è una sostanza 
prodotta dall’epifisi o ghian-

dola pineale, posta alla base del cer-
vello e viene rilasciata prevalentemente 
nelle ore notturne. 

La sua secrezione segue un ritmo cir-
cadiano: inizia verso sera, raggiunge 
il culmine durante la notte, scende al 
minimo la mattina e rimane molto bas-
sa per tutto il giorno. La funzione della 
Melatonina è quella di favorire l’addor-
mentamento e la prima fase del sonno, 
ecco perché il nostro organismo la pro-
duce alla sera.

La secrezione della melatonina è 
massima nella prima infanzia, rallenta 
dopo i 20 anni e comincia a decresce-
re dai 45 anni in poi sino a scomparire 
quasi del tutto in tarda età: infatti, con 
l’avanzare dell’età, spesso si affaccia-
no i problemi d’insonnia.

L’assunzione di melatonina, mezz’ora 
o un’ora prima di coricarsi, può quin-
di essere utile per prendere sonno più 
velocemente e per favorire un buon 
sonno riposante. Inoltre nuovi studi 
scientifici attribuiscono alla melatonina 
proprietà antiossidanti, antiradicali ed 
antiinvecchiamento.

MELATONIN PURA, il prodotto ESI a 
base di melatonina, è particolarmente 
indicato per le persone anziane che 
hanno disturbi del sonno; è un valido 
aiuto in situazioni di stress che rendono 
difficoltosa la fase di riposo notturno, 
può anche essere un valido aiuto per 
regolare i ritmi circadiani ed evitare i di-

sturbi dovuti allo sbalzo di fuso orario 
provocato dai viaggi in aereo.

Da oggi MELATONIN PURA 3 mg è 
anche in confezione Economy Pack da 
30 microtavolette in blister. Ciascuna 
microtavoletta contiene 3 mg di Me-
latonina. Si consiglia l’assunzione di 
1 microtavoletta al giorno con abbon-
dante acqua, preferibilmente un’ora 
prima di coricarsi. 

Prezzo al pubblico: Euro 6,50 
Il prodotto si affianca ai quattro inte-

gratori della linea: MELATONIN PURA 
3 mg (confezione da 120 microtavolet-
te), 5 mg (confezione da 60 microtavo-
lette), MELATONIN PURA 5 mg Gocce, 
con Erbe della Notte e MELATONIN 
PURA FAST 5 mg (confezione da 24 
strips orosolubili) 
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...cura del corpocura del corpo cura del corpoun FiLM cHe racconta tutta una vita...
La nostra peLLe

Idratazione
Il grado di idratazione dello strato 

corneo è indice della sua capacità ad 
assolvere in maniera efficace al mante-
nimento dell’omeostasi dell’organismo 
limitando gli scambi fra i tessuti e l’am-
biente circostante. 

L’idratazione della cute dei bambini è 
elevata e si riduce con il passare degli 
anni. Infatti la perdita di acqua trans-
epidermica aumenta a dimostrazione 
del fatto che la componente lipidica nel 
corneo diminuisce. 

Questo si accompagna a un aumen-
to della permeabilità cutanea con as-
sociato aumento di dermatiti irritative, 
infezioni cutanee, ridotta capacità di 

guarigione delle. 
La cute dei bambini 

e quella degli anziani 
mostrano inoltre un’al-
tra similitudine nell’in-
sufficiente funzione ter-
moregolatoria e delle 
ghiandole sudoripare.

Fattori ormonali
La trasmissione da 

parte della madre di or-
moni androgeni causa 
nel neonato un’iperse-
crezione delle ghian-
dole sebacee, e tale 
fenomeno si protrae, di 
norma, fino al 3° mese 
di vita con la possibilità 
di insorgenza di qua-
dri acneici transitori. 
Successivamente tale 
fenomeno si affievoli-
sce per poi ripresen-

tarsi alla pubertà, quando gli ormoni 
sessuali maschili vanno a stimolare le 
ghiandole sebacee. 

Con la maturità nell’uomo gli ormoni 
tendono a assumere una loro impor-
tanza, non tanto più sulla cute e le 
ghiandole sebacee, quanto sul capello 
e sul suo ciclo vitale. 

Diverso il ruolo svolto nelle donne 
che con la menopausa vanno incon-
tro a notevoli modificazioni cutanee 
e, dopo un temporaneo fenomeno di 
pelle grassa, a un progressivo aumen-

go a momenti irritativi caratterizzati da 
arrossamento e desquamazione tran-
sitori, aggravati da una insufficiente ca-
pacità di termoregolazione. 

Per questo i bambini hanno la pelle 
più delicata e soggetta a frequenti fe-
nomeni di xerosi ed eritema acuti. Con 
gli anni lo spessore cutaneo e la com-
ponente vascolare tendono a crescere 
e raggiungono il massimo nei giovani 
adulti, per poi riprendere a calare con il 
processo d’invecchiamento. 

Nel vecchio infatti la cute tende all’a-
trofia con ricambio cellulare ridotto e 
accumulo di corneociti nell’epidermi-
de, appiattimento della barriera der-
mo-epidermica e diminuzione del nu-

mero delle cellule di Langherans. 
A tali variazioni si aggiungono modi-

ficazioni del derma, in particolare una 
ridotta attività fibroblastica e differenze 
strutturali e biochimiche delle fibre di 
collagene e elastiche, alterazioni quali-
quantitative della sostanza fondamen-
tale, in cui sono immerse le fibre, che 
registra una riduzione in proteoglicani 
e glicosaminoglicani. 

Cala anche il flusso sanguigno cuta-
neo e soprattutto il contenuto cutaneo 
di acqua.

La pelle è un organo unico e 
fondamentale che ci accom-

pagna, in maniera elastica, durante 
ogni fase della nostra esistenza. Milioni 
di cellule che riproducendosi continua-
mente, assicurano al tessuto cutaneo 
la sua continuità e le numerose funzio-
ni fra cui la funzione barriera, la funzio-
ne termoregolatrice e quella di prima 
difesa. 

Ma è proprio in questo processo di 
continuo rinnovamento che la cute 
umana continua a essere se stessa e 
al medesimo tempo sempre diversa.

Ma cosa c’è di uguale e cosa è cam-
biato nella pelle di un bambino che 
sessant’anni dopo si guarda allo spec-
chio e si vede coperto di 
rughe? Ci sono alcune 
caratteristiche che va-
riando a seconda dell’e-
tà, dell’influenza di stimoli 
esogeni e endogeni e 
delle intrinseche carat-
teristiche genetiche, fan-
no trasformare una pelle 
soffice e delicata in una 
cute più secca e rugosa.

I principali parametri 
che ci permettono di ca-
ratterizzare la cute sono: 
i fattori di idratazione, lo 
spessore cutaneo, fattori 
ormonali, colorito e gra-
na della cute stessa.

Spessore cutaneo
Il bambino, soprattutto 

nei primissimi anni di vita 
non è ancora ben pro-
tetto dagli insulti dell’am-
biente esterno. Infatti la pelle dei più 
piccoli presenta un derma poco ispes-
sito poiché le fibre collagene e le fibre 
elastiche, sebbene abbondanti, sono 
poco sviluppate. 

Normalmente formati gli annessi cu-
tanei e la giunzione dermo-epidermica, 
poco organizzata invece la compo-
nente vascolare e neurale. La cute è 
pertanto fragile di fronte a stimoli mec-
canici esterni e notevole importanza 
assume la funzione della barriera cu-
tanea, la cui alterazione può dar luo-
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...cura del corpocura del corpo

to della secchezza della pelle spesso 
accompagnata da prurito.

Pigmentazione cutanea
Il normale colorito cutaneo è legato 

alla presenza nella cute di pigmenti di 
natura differente, tra le quali le melani-
ne, i caroteni e l’emoglobina ossidata 
e ridotta. 

In un bambino caucasico, di norma, il 
colorito è più chiaro che nell’adulto e le 
variazioni cromatiche sono spesso utili 

per la valutazione dello stato di salute 
della cute (p.e. arrossamento da pan-
nolino, dermatite atopica ecc.) 

Le variazioni che si osservano con il 
passare degli anni sono legate princi-
palmente alla sede, al sesso e all’età. 
Grande importanza assume l’esposi-
zione al sole e il processo di photoa-
ging, che determina una serie di modi-
ficazioni a livello biologico e molecolare 
che si ripercuotono non solo sul colorito 
ma anche sulla salute della cute stessa. 
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Per garantire un mantenimento del benessere della Pelle ad ogni età 
bisogna semPre tenere Presente che:

1.   la detersione quotidiana va fatta con un prodotto a ph compatibile al tipo di pelle trattata

2.   a qualsiasi età bisogna proteggersi dai raggi solari e dalla disidratazione da esposizione solare

3.   usare possibilmente indumenti di cotone a contatto diretto con la pelle

4.   utilizzare prodotti non troppo aggressivi per alleviare un’alterata idratazione

5.   dopo la detersione applicare possibilmente un prodotto adatto a ripristinare il film idro-lipidico

6.   bere sempre molta acqua, soprattutto per i bambini e gli anziani

cOnSIgLI PEr La cUra dEL cOrPO

La cute dei più piccoli, facilmente irri-
tabile, sebbene guarisca rapidamente, 
è anche meno capace di autoproteg-
gersi soprattutto dai raggi del sole. 

Ci vogliono infatti diversi anni prima 
che il sistema di difesa della melanina 
sia completamente efficace, da ciò il 
rischio di dolorose scottature. 

Stefania Rizzato
Farmacista Cosmetologo



il punto di vistaIL PUNTO DI VISTA IL PUNTO DI VISTA
Basta con GLi occHiaLi….

e basta con le braccia sempre troppo corte!!!

Concludiamo quest’anno in-
sieme parlando di avanguar-

dia oculare.
Finalmente dopo avere parlato tanto 

di patologie, parliamo anche di come 
poter togliere, laddove possibile…que-
sti benedetti occhiali!

Parliamo di Femtolaser!
La presbiopia è l’evoluzione naturale 

della vista di «invecchiamento» che si 
nota solo dopo i 40 anni di età.

Dai 40 anni circa, la pupilla dell’occhio 

perde la sua capacità di focus renden-
do difficile vedere gli oggetti da vicino. 

La condizione associata con l’invec-
chiamento, peggiora nel tempo e di-
minuisce gradualmente fino a circa 65 
anni.

Il potere di messa a fuoco dell’oc-
chio dipende dall’elasticità del cristalli-
no che progressivamente si perde nelle 
persone anziane. Ci si accorge di que-
sto difetto visivo quando, per leggere 
con chiarezza un libro, è necessario te-
nerlo lontano dagli occhi e spesso le 
braccia non sono abbastanza lunghe. 

La presbiopia è un fenomeno inevita-
bile che colpisce tutti.

La correzione della presbiopia avviene 
con gli occhiali da lettura o con le len-
ti a contatto.

Gli occhiali con lenti monofocali for-
niscono una buona visione a distanza 
ravvicinata. Possono essere indossa-
ti anche con le lenti a contatto di un 
miope, certo devono essere regola-
ti dall’ottico onde evitare “effetti colla-
terali” che si possono verificare, come 

per esempio il mal di testa, se non cor-
retti in maniera esatta.

Per la correzione della presbiopia, 
ci sono anche gli occhiali con le len-
ti bifocali. 

Nel 1959 in Francia si svilupparo-
no le prime lenti progressive, chiama-
te Varilux1. 

Lenti progressive con una lente mo-
derna in vetro e plastica, divise in tre 
zone continuamente organizzate per 
una visione a lunga distanza, a media 
distanza e da vicino; la soluzione ideale 
per l’uso quotidiano.

La presbiopia può essere corretta an-
che con lenti a contatto bifocali specia-
li, che consentono una visione chiara a 
tutti gli angoli. 

Le lenti a contatto sono disponibili 
morbide e rigide. 

Ovviamente il tutto deve avvenire a 
fronte di una visita dal proprio oculista 
di fiducia che potrà consigliare la solu-
zione migliore.

Dopo avere detto tutto questo, pos-
siamo procedere dicendo che la tecno-
logia fa passi da giganti, e che passi!

Per chi fosse stanco di portare le len-
ti sul naso e volesse definitivamente di-
re basta al “togli-metti” degli occhiali, 
al togli gli occhiali e allontanare il libro, 
giornali, relazioni, contratti da leggere, 
ma non solo…, può affidarsi al Femto-
Lasik, un innovativo metodo di chirur-
gia laser.

Di ultima introduzione un laser che 
sfrutta una nuova tecnologia nel cam-
po dei trapianti di cornea lamellari e 
della chirurgia refrattiva.

A differenza della tecnica LASIK tra-
dizionale dove il taglio veniva fatto con 
una lama da bisturi, il vantaggio princi-
pale con il laser Femtosecondo è che 
il taglio è fatto con il laser, con una pre-
cisione al millesimo di millimetro sen-
za sviluppo di calore, a tutto vantaggio 
della sicurezza. 

Nel tradizionale LASIK, il rischio di 
complicazioni è già molto basso, uti-
lizzando un laser al posto di un coltel-
lo, può ulteriormente ridurre il rischio di 
errori. 

Inoltre le infezioni sono pressoché im-
possibili per un taglio laser, i batteri non 
possono essere introdotti. 

Il laser pulsato a femtosecondi, è un 
laser a luce infrarossa con spots del-
la grandezza di pochi micron e di bre-
ve durata, inferiore rispetto ai laser ad 
eccimeri. 

L’operazione richiede pochi minuti ed 
è praticamente indolore. 

Sono utilizzate delle gocce di aneste-
tico locale e generalmente, subito do-
po l’intervento chirurgico, è possibile il 
ritorno a casa. 
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Il punto di vistaIL PUNTO DI VISTA

Nelle mani di un chirurgo esperto è 
probabilmente il metodo più veloce e 
più sicuro di tutti!

Sfruttando la precisione di taglio, il la-
ser trova applicazione come sostituto 
del microcheratomo nella creazione del 
sottile sportellino corneale di 100 mi-
crons, che si crea quando è eseguita 
una Lasik.

Il Femtolaser è utilizzato nella prepa-
razione dei tunnel corneali, preparatori 
all’inserimento degli anelli intrastromali 
per la correzione del cheratocono.

Nel trapianto di cornea permette di 
personalizzare il trattamento alla singo- la cornea, variando sia la profondità sia 

la conformazione del taglio.
L’operazione deve essere valutata dal 

medico oculista a fronte di una visita 
specialistica.

Il medico esperto darà anche le istru-
zioni per il trattamento post-operatorio.

Corregge i tre più diffusi difetti visivi: 
miopia, ipermetropia e astigmatismo.

In via sperimentale i trattamenti intra  
corneali per la correzione della presbiopia.

I risultati sono molto incoraggianti e 
se saranno confermati, si potrà risolve-
re anche il problema della presbiopia.   

Il recupero è rapidissimo, il giorno 
successivo all’intervento, la gran par-
te dei pazienti operati è in grado di ve-
dere 10/10.

Nel post-operatorio si possono verifi-
care alcune ore di disagio ma si è già 
in grado di riprendere le proprie norma-
li attività. 

La correzione dei difetti visivi dura per 
tutta la vita, quindi non sarà necessario 
un altro intervento.

Con la tecnica precedente di PRK, a 
oggi ancora valida, si verificano alcu-
ne volte dolori e bruciori e il recupero 
è più lento.
Questo tipo di intervento è in gra-

do di eliminare gli occhiali alla mag-
gior parte dei miopi, astigmatici ed 
ipermetropi.

L’intervento ideale per ridare la buona 
vista agli occhi ed una vita decisamen-
te migliore alle persone!

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
Mantenimento e ripresa 

dell’attività fisica post-vacanze

èdifficile pensare una realtà 
meno agonistica della nostra 

società contemporanea.
La rappresentazione del reale in ogni 

campo è l’esaltazione del primato di 
qualcuno su qualcun altro, e questo 
avviene anche nel mondo dello sport.
Compiere un’attività sportiva ago-

nistica, si intende praticarla conti-
nuativamente, sistematicamente, 
esclusivamente in forma organiz-
zata, finalizzata al conseguimento 
di prestazioni sportive di elevato li-
vello e questo richiede un elevato 

impegno psico - fisico.
Sicuramente lo sport è un poten-

te strumento per migliorare la propria 
qualità di vita, a patto che venga svol-
to nella maniera giusta. 

Moltissime persone praticano sport, 
ma incredibilmente solo una piccola 
parte di esse ne trae benefici determi-
nanti, gli altri colgono solo alcuni van-
taggi, altri ancora addirittura peggiora-
no la propria qualità di vita a causa di 
una cattiva interpretazione dell’attività 
sportiva.

Lo sport praticato nel modo più cor-
retto può consentire:

-  la riduzione del rischio di morte pre-
matura, la diminuzione del rischio 
di morte per infarto o per malattie 
cardiache 

-  la riduzione del rischio, dello svilup-
po di malattie cardiache o tumori del 
colon, di sviluppare diabete di tipo 2, 
dell’ipertensione

-  la prevenzione o la riduzione dell’o-
steoporosi, con diminuzione fino al 
50% del rischio di frattura dell’anca 
nelle donne

-  la riduzione del rischio di sviluppo 
dei dolori alla bassa schiena, dei sin-
tomi di ansia, stress, depressione, 
solitudine

-  la prevenzione dei comportamenti a 

rischio, specialmente tra i bambini e i 
giovani, derivati dall’uso di tabacco e 
di alcol, da diete non sane, da atteg-
giamenti violenti

-  il calo del peso e la diminuzione del 
rischio di obesità, con benefici rispet-
to a chi ha uno stile di vita sedentario 

-  benefici per l’apparato muscolare e 
scheletrico.

Frequenza, durata ed intensità asso-
ciate a prudenza e motivazione ren-
dono lo svolgimento degli allenamen-
ti, come della stessa attività fisica, otti-
mali e corretti allo stesso tempo.

Questo significa compiere costan-
temente sport, circa 6-8 ore alla 
settimana. 

Chi pratica sport a livello agonisti-
co forse ritiene normale incappare in 

qualche infortunio. 
Se per un professionista questo può 

avere senso, cioè fa parte delle rego-
le del gioco, per un dilettante che fa 
sport per sentirsi bene l’infortunio de-
ve essere un evento eccezionale. 

Ogni infortunio, infatti, lascia qual-
che segno che, alla lunga, può diven-
tare cronico e costringerci a smette-
re di praticare uno degli sport praticati 
(anche per questo, bisognerebbe far-
ne più di uno...).

L’infortunio peggiora drasticamente 
la qualità della nostra vita, costringen-

doci ad interrompere la pratica dello 
sport, predisponendoci ad un aumen-
to di peso, ad una più o meno lunga e 
faticosa riabilitazione, ad un periodo di 
inefficienza fisica che pagheremo an-
che nelle attività quotidiane. 

Dunque, bisogna fare di tutto per 
starne alla larga. 

Come stare alla larga dagli infortuni? 
Se escludiamo i casi fortuiti, la stra-
grande maggioranza degli infortuni so-
no causati da sovraccarichi a cui sot-
toponiamo il nostro organismo, quan-
do siamo alla ricerca del limite. 

Dunque, per evitare gli infortuni, bi-
sogna stare sufficientemente lontani 
dai nostri limiti, tanto più lontani quan-
to più lo sport è traumatico. 

Quasi sempre gli infortuni sono asso-
ciati ad un eccessivo volume di allena-
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mento (tipicamente troppi km la set-
timana nella corsa), ma anche da al-
tri fattori come la ricerca del limite in 
discesa nel ciclismo (soprattutto nel-
la mountain bike), nello sci da disce-
sa, l’eccessivo agonismo negli sport di 
squadra, ecc.

Il segreto è quello di scegliere de-
gli sport con una bassa traumatici-
tà e pericolosità, ed essere tanto più 
prudenti quanto più questi sport sono 
traumatici o pericolosi.

In un contesto prettamente di benes-
sere fisico, se si dovesse stilare una 

classifica degli aspetti più importan-
ti per il raggiungimento della massima 
efficienza corporea, si potrebbe rias-
sumere così: 

1) alimentazione 

2) attività fisica 

3) Integrazione. 

Si considerano tutti e tre come ele-
menti importantissimi ed ognuno ne-
cessita di strategia, conoscenza, con-
trolli medici e verifiche personali. 

L’alimentazione, è l’aspetto più im-
portante in assoluto. Trascurarlo, ine-
vitabilmente vanificherà tutti gli sforzi 
che potremmo fare in palestra o prati-
cando qualsiasi altra attività fisica. 

Quindi non curare questo aspetto è 
come avere una fuoriserie alla quale 
mettere nel serbatoio dell’aranciata! 

Pensi che andrà lontano la vettura? 

L’attività fisica viene subito dopo.
Una volta individuata la giusta “stra-

tegia” alimentare è cosa saggia ese-
guire una pratica sportiva. 

L’integrazione; Ad oggi, i cibi che 
ingeriamo, vuoi per i vari trattamenti 
che subiscono, vuoi per le cotture a 
volte eccessivamente elaborate, fanno 

si che i vari nutrienti in esse contenuti 
vadano a perdersi. 

A ciò, naturalmente si aggiunge an-
che l’aspetto dei quantitativi solita-
mente consigliati. 

Non bisogna credere ad esempio 
che per assimilare la dose giusta di 
vitamina C, si possa fare affidamento 
soltanto ai cibi. 
Quante arance o peperoni si do-

vrebbero mangiare per raggiunge-
re tali quantitativi? Se poi conside-
riamo la vita frenetica che oggigior-
no caratterizza le nostre giornate, ci 
rendiamo conto che la questione si 
fa ancora più difficile di come si pos-
sa presentare. 
Per tale motivo si reputi di altrettan-

ta importanza una corretta integra-
zione, come completamento di una 

sana abitudine alimentare ed una 
corretta attività fisica. 
In questo campo c’è da fare molta 

attenzione per trovare il prodotto che 
realmente serve alle nostre esigenze. 

A volte l’immagine di un atleta in per-
fetta forma, convince di più di un atte-
stato internazionale di qualità e ci può 
trarre in inganno. 
Concludendo, si ricorda che rag-

giungere un benessere totale, biso-
gna curare la propria vita rispettan-
do i tre aspetti citati in precedenza e 
di non passare allo step successivo 

se prima non si sono messi in atto i 
primi.
A qualsiasi età, prima di intrapren-

dere un’attività fisica costante, è co-
munque fondamentale il consiglio e il 
parere del medico sulla propria con-
dizione personale: per una conferma 
dell’assenza di particolari controin-
dicazioni, oltre che per un suggeri-
mento sul tipo e sull’intensità dell’at-
tività che si può intraprendere rispet-
tando sempre i limiti del nostro or-
ganismo; questo ci permetterà di fa-
re una vita duratura e senza alcuna 
rinuncia.

Oriano Mazzonetto
Massofisioterapista
e Matteo Squizzato
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una serie di prodotti innovativi...

ImmunoMix
by Aboca

Le formulazioni di ImmunoMix oper-
coli adulti e ImmunoMix sciroppo 
biologico bambini, integratori alimen-
tari, si caratterizzano per la presenza di:

-  Echina2-LMF, esclusivo estratto mul-
tifrazione di Echinacea pallida radice 
messo a punto dalla Ricerca Aboca su 
una varietà selezionata di Echinacea 
pallida coltivata in regime di Agricoltu-
ra Biologica;

-  Propol2 EMF, estratto liofilizzato mul-
tifrazione di Propoli, ottenuto mediante 
un processo particolare di purificazio-
ne ed estrazione che seleziona le due 
frazioni nobili della Propoli.

La sinergia tra i due estratti permette ai 
prodotti della linea di svolgere un’azione 
a favore delle fisiologiche difese di adulti 
e bambini.
La formulazione di ImmunoMix oper-
coli adulti è inoltre completata dal con-
centrato totale di Uncaria, pianta origi-
naria dell’Amazzonia dalle benefiche 
proprietà sulle naturali difese dell’orga-
nismo.

ImmunoMix è particolarmente utile:
-  ai cambi di stagione, quando l’organi-

smo può incontrare qualche difficoltà 
ad adattarsi alle variazioni climatiche;

-  a chi trascorre molto tempo in luoghi af-
follati come uffici, scuole, locali pubblici 
e corre quindi un rischio maggiore di 
essere colpito dai tipici disagi invernali;

-  nei periodi di stress per aiutare le fisio-
logiche difese dell’organismo;

-  ai primi sintomi di disturbi tipici della 
stagione invernale

NODOL
by Esi

Infiammazioni? 
dolori articolari e muscolari? 
novità nella linea nO dOL!

nOdOL® ESI® è una linea completa che 
si compone di prodotti utili nella prote-
zione delle cartilagini e nel ripristino della 
naturale flessibilità articolare, grazie ad 
ingredienti efficaci per il benessere delle 
articolazioni, in particolare Glucosami-
na, M.S.M., Condroitina, Manganese.
Ai 2 integratori alimentari, nOdOL® 
capsule e Liquido (a base di Gluco-
samina, Condroitina, ed altri principi ve-
getali), si affiancano oggi 4 dispositivi 
Medici cE con principi naturali:

nOdOL® crEMa
Tubo da 100 ml. e 13,90

nOdOL® arTIgLIO dEL dIaVOLO 
gEL
Tubo da 100 ml. e 12,00

nOdOL® cErOTTI
Utili in caso di dolori reumatici, dolori 
muscolari, traumi sportivi, torcicollo e 
lombalgie. 
Garantisce un rilascio costante e pro-
lungato (24 ore) dei principi naturali. 
Confezione: 5 cerotti e 11,90

nOdOL® TraUMgEL
Utile in caso di urti, ematomi, traumi e 
contusioni. 
Tubo in alluminio da 50 ml. e 8,50

www.esitalia.com

ImmunoMix opercoli adulti 
Modo d’uso: 2 opercoli al giorno, da 
assumere preferibilmente al mattino. 
Si consiglia di effettuare cicli della du-
rata di 20 giorni; ripetere il ciclo, dopo 
una interruzione di 10 giorni, per alme-
no 2-3 volte durante il periodo autunno-
inverno. 
Leggere attentamente le avvertenze.
Flacone da 50 opercoli Prezzo al 
pubblico consigliato e 17,30 i.c. 

ImmunoMix bambini sciroppo 
Modo d’uso: si consiglia l’assunzione 
al mattino per cicli della durata di 20 
giorni; ripetere il ciclo, dopo una interru-
zione di 10 giorni, per almeno 2-3 volte 
durante il periodo autunno-invernale. 
Una volta aperto si consiglia di consu-
mare il prodotto entro 30 giorni. 
Leggere attentamente le avvertenze.
Flacone da 210 g

Prezzo al pubblico: e 15,50 i.c.

La linea ImmunoMix è disponibile in Far-
macia e nelle Parafarmacie ed Erbori-
sterie Fiduciarie Aboca.
Per ulteriori dettagli: www.aboca.it
Le immagini dei prodotti sono disponi-
bili all’interno dell’Area Stampa del sito 
www.aboca.it.
Per maggiori informazioni: 
Ufficio Stampa Aboca 0575-746318 
ufficiostampa@aboca.it
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SANAGOL
by Phyto Garda

EASy LEARNING SySTEM
by Nuk

Un integratore alimentare a base di so-
stanze vegetali e minerali, opportuna-
mente combinate per favorire le difese 
immunitarie dell’organismo. 
Sanagol® Immuno contiene l’Echinacea 
che, oltre a essere un ottimo immuno-
stimolante, esplica un’attività antinfiam-
matoria ed Astragalo, molto utilizzato 
nella medicina tradizionale cinese per le 
sue proprietà immunostimolanti e toni-
co-energizzanti. 

La formulazione è arricchita dall’Abe-
te gemme, coadiuvante nelle infezioni 
recidivanti delle vie aeree e dagli oligo-
elementi Manganese e Rame che mi-
gliorano la resistenza alla fatica e alle 
aggressioni microbiche e virali, soprat-
tutto a carico dell’apparato respiratorio 
e ORL.
 
consigli d’uso: 1 cucchiaio (10 ml) per 
i bambini, fino a 2 cucchiai (20 ml) per 
gli adulti da assumere puro o diluito in 
acqua o altro liquido.
 
Sanagol® Immuno è un integratore di 
Phyto Garda in flacone da 150 ml. 

Prezzo al pubblico: e  9,50

www.phytogarda.it
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HyALOSILVER
by Fidia

Lesioni cutanee-Fidia 
presenta Hyalosilver: 
l’argento incontra l’acido 
Ialuronico

Le lesioni cutanee croniche costituisco-
no una patologia sempre più diffusa e 
ad elevato impatto sociale. L’invec-
chiamento della popolazione, unito a 
patologie quali diabete, ipertensione e 
obesità, contribuiscono a determinare 
alterazioni della cute e rallentamenti dei 
meccanismi riparativi in casi di danno. 
Per coadiuvare i processi di prevenzio-
ne delle lesioni e riparazione cutanea Fi-
dia Farmaceutici presenta Hyalosilver, 
prodotto innovativo a base di Acido Ia-
luronico e Argento in spray. La sinergia 
biologica tra Acido Ialuronico e Argento 
rende quindi Hyalosilver il trattamento 
di prima scelta per la prevenzione e la 
cura  di lesioni cutanee (es. fissurazioni 
della pelle come le lesioni da decubito), 
abrasioni, escoriazioni, ferite chirurgi-
che, ferite traumatiche di varia natura, 
scottature localizzate di 1° e 2° grado. 

La sinergia biologica tra Acido Ialuroni-
co e Argento rende quindi Hyalosilver 
il trattamento di prima scelta 

consigli d’uso: le lesioni devono esse-
re pulite prima dell’applicazione. Agitare 
bene il contenitore prima dell’uso. 
Tenendo il contenitore in posizione ver-
ticale, spruzzare una quantità di polvere 
sufficiente a coprire la superficie della 
ferita. Coprire con garza sterile. 
Applicare il prodotto una o due volte al 
giorno.

Prezzo al pubblico: e 10,00

www.hyalosilver.it  
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Leggere attentamente il foglietto illustrativo e le istruzioni d’uso

È UN DISPOSITIVO MEDICO

Fitonasal bioPomata è indicato in tutti i casi di naso irritato a causa di rinorrea 
(naso che cola) dovuta a ra� reddore e a varie forme di riniti, secchezza 
e atro� a della mucosa nasale dovute a condizioni patologiche (quali 
sinusite, rinite allergica, rinite vasomotoria), a trattamenti farmacologici (quali 
decongestionanti, cortisonici, antistaminici), a contatto con agenti esterni 
irritanti (polvere, fumo, smog, pollini o microrganismi). 
È indicato anche nei casi di irritazione della zona perinasale che si veri� ca 
a causa dell’eccesso di muco e dei frequenti stro� namenti. 
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Irritazione 
nasale?

CONTRASTA L’IRRITAZIONE NASALE E PERINASALE 
PROTEGGENDO LA MUCOSA E FAVORENDONE 

INDIRETTAMENTE LA RIGENERAZIONE
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CON INGREDIENTI 
DA AGRICOLTURA 

BIOLOGICA

 Indicato per bambini dal sesto mese di età 
in caso di irritazione da ra� reddore

 Adatto per bambini e adulti nei casi di secchezza nasale
 Non unge e non cola
 Dona una piacevole sensazione di freschezza

senza contenere eucaliptolo né mentolo

 Non contiene sodio laurilsolfato e sodio laurileteresolfato, 
derivati del petrolio, parabeni, glicole polietilenico, 
coloranti e profumi di sintesi- no ogm

Tubo da 10 ml


