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La salute inizia dalla prevenzione
È un dato di fatto che siamo sempre di corsa. Mille impegni professionali, familiari, personali riempiono le nostre
giornate e molto spesso ci dimentichiamo di riservare in agenda spazio per la prevenzione. La pandemia ci ha
insegnato e continua ancora a farlo che il nostro benessere è fondamentale per poter superare i problemi di
salute quotidiani. E allora dobbiamo imparare a fare prevenzione, perciò prendiamoci cura di noi e dei nostri
cari e programmiamo visite di controllo e screening. “Novembre è il mese dedicato alla prevenzione del diabete
e nelle nostre farmacie - spiega il dott. Marco Mariani, Direttore Generale di Farmacentro - è possibile eseguire
la misurazione della glicemia”. In farmacia si può accedere senza prenotazione a molti importanti servizi come:
telemedicina con elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, monitoraggio della qualità del sonno, densitometria ossea ad ultrasuoni, test del reflusso venoso, magnetoterapia a noleggio. Ma se tra un impegno e l’altro
ci dimentichiamo di passare in farmacia? “Per tutti i nostri pazienti abbiamo sviluppato un’applicazione che
consente di avere la propria farmacia di fiducia a portata di click”, continua il dott. Mariani “MiaApp permette di
avere sempre facile accesso al piano terapeutico, ai farmaci in scadenza, ricevere avvisi per prendere il farmaco
alla giusta ora, inviare una richiesta di ricetta al proprio medico curante e numerose altre funzionalità”. Inoltre,
tramite Whatsapp, è possibile dialogare direttamente con il farmacista e si possono prenotare gli screening per
la prevenzione. E allora non rimandiamo i controlli, la nostra salute è importante!
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L’importanza della prevenzione
per ridurre i tipici disturbi invernali

di Alessandra Margreth

Starnuti, colpi di tosse, senso di spossatezza
e malessere. Con l’arrivo della stagione fredda
le vie respiratorie sono le prime ad essere colpite da molti disturbi. Solitamente i problemi
passano dopo qualche giorno ma con le varianti del virus Sars-CoV-2 ancora in circolazione è bene fare maggiore attenzione e non
dimenticare l’importanza della prevenzione.

COSA FARE?

Anche se per Decreto ne è stato sospeso
l’utilizzo, non dimentichiamo che le mascherine Ffp2 sono il dispositivo che consente di
proteggere bocca e naso dalle goccioline di

Flugge, le goccioline respiratorie che vengono emesse mentre si parla o quando si tossisce o starnutisce. Perciò in ambienti chiusi
come negozi, uffici, mezzi pubblici, cinema o
teatri per tutelare la nostra salute è meglio
continuare a indossarle. Ma ci sono altri consigli che si possono seguire. Evitare, ad esempio, i colpi di aria fredda e gli sbalzi eccessivi
di temperatura, coprire la gola con sciarpe e
maglioni a collo alto, non restare con le scarpe bagnate. E se fa molto freddo, indossare
guanti e cappello. Quando si sente “arrivare”

MEDICINA

un malessere, è consigliabile non affaticarsi
troppo per permettere all’organismo di reagire efficacemente. Attenzione anche a mantenere un’adeguata umidità negli ambienti
dove si soggiorna, specie in camera da letto:
rifornire d’acqua le vaschette dei caloriferi (o
usare gli umidificatori elettrici). Un consiglio
prezioso è quello di smettere di fumare e di
fare attenzione anche al fumo passivo. Se in
casa c’è qualcuno che fuma, se proprio non riesce a smettere, è consigliabile aprire spesso
le finestre per arieggiare le stanze.

COLPA DEI BATTERI?

È bene ricordare che le malattie dell’apparato
respiratorio, anche se i sintomi spesso sono
simili, hanno due diverse origini: di natura
batterica oppure virale. Nel caso di problemi
di origine batterica abbiamo febbre, senso di
fatica e debolezza particolarmente intensi.
Si possono formare placche biancastre sulle
tonsille. Potrebbe essere necessario eseguire un tampone faringeo per capire quale tipo
specifico di batterio sia annidato nella zona.
L’esame è semplice e rapido: si preleva un
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campione di saliva dalla mucosa della gola
con uno speciale stick. Spetta comunque al
medico diagnosticare di quale forma si tratti
e stabilire la cura giusta. Va ricordato che gli
antibiotici, da utilizzare solo con ricetta e prescritti dal medico, non combattono le forme
virali, ma devono essere assunti solo contro i
disturbi di origine batterica.

COLPA DEI VIRUS?

I segnali d’allarme si possono sovrapporre a
quelli delle affezioni batteriche: mal di gola,
senso di spossatezza, tosse, qualche linea
di febbre, raffreddore. Sono i segnali di infezioni respiratorie acute o sintomi para-influenzali di origine virale. L’influenza vera
e propria è attesa come tutti gli anni tra dicembre e la prima metà di gennaio e si distingue per tre condizioni presenti contemporaneamente: febbre elevata a insorgenza
rapida; dolori muscolari e articolari; sintomi
respiratori come la tosse, il naso che cola, la
congestione nasale con secrezione e il mal
di gola. Non ci si deve trascurare in caso
di malattia respiratoria anche per evitare
complicazioni quali otiti, tracheiti, bronchiti.
In autunno, soprattutto per i malati cronici e
gli anziani, è consigliabile sottoporsi alla specifica vaccinazione antinfluenzale e per questo è importante chiedere consiglio al proprio
medico curante e al farmacista.

I RIMEDI DA BANCO

Compresse, sciroppi, spray,
aerosol per inalazioni, oli
essenziali da nebulizzare
negli ambienti domestici:
tanti sono i prodotti che il
farmacista può consigliare
per alleviare i disturbi delle
affezioni alle vie respiratorie.

Molti preparati contengono prodotti naturali in grado di agire in modo efficace sui
malanni stagionali. Ad esempio, la propoli
indicata in caso di mal di gola, tosse e raucedine. Possiede importanti proprietà immunostimolanti e anestetiche. Miele, timo,
menta ed eucalipto sono altri principi naturali che svolgono un’azione balsamica ed
emolliente in caso di tosse, catarro e fenomeni di congestione delle vie respiratorie.
Inoltre, per alleviare i fastidi del mal di gola
è sempre utile assumere un prodotto dall’azione balsamica, emolliente e protettiva.

PREVENZIONE A TAVOLA

È importante stimolare e potenziare le difese
immunitarie e il tono energetico per poter affrontare al massimo delle nostre potenzialità
l’arrivo della stagione fredda. Il nostro sistema immunitario è un apparato complesso
capace di proteggerci dalle malattie, a patto
di sostenerlo con un’adeguata alimentazione. Nutrirsi bene significa anche questo: migliorare con il cibo le
nostre capacità di difesa.
Vediamo alcuni alimenti
principe della stagione
fredda.

MIA FARMACIA

• Gli

agrumi contengono una carica fondamentale di vitamine - del gruppo B (B1, B2, B6)
e C – utilissime per rafforzare il sistema immunitario. Arance, pompelmi, mandarini sono un
serbatoio naturale di fattori protettivi: ricchi di
potassio, poveri di sodio, contengono buone
quantità di calcio e fosforo, oltre a esperidina
e antocianine con proprietà antinfiammatorie
e in grado di rinforzare i capillari sanguigni.
• Visto il periodo freddo sono indicati piatti
a base di ortaggi come cavoli e broccoli,
ricchi di fibre, sali minerali quali fosforo,
calcio, ferro, zolfo e potassio, e vitamina
C, nonché zuppe e minestre a base di
legumi e cereali.
• Il pesce e, nelle giuste quantità, anche
la carne sono altrettanto importanti fonti di proteine e zinco, un micronutriente
che gioca un ruolo chiave nel proteggere
l’organismo intervenendo nel processo di
stimolazione, maturazione e proliferazione
dei linfociti T, cellule essenziali per il sistema immunitario.
• E non dimentichiamo il miele che contiene
un’alta concentrazione di fruttosio e tra le sostanze dolci è l’unico che deve tutte le sue caratteristiche alla natura (piante e api). Le sue
proprietà antibatteriche naturali lo rendono un
valido rimedio contro tosse e mal di gola.
• Ricordarsi, inoltre, di bere molto per reintegrare i liquidi persi e fluidificare il muco:
acqua, brodo, spremute e tisane sono anche
ideali per aiutare l’organismo a liberarsi da impurità e tossine.

AUTOMEDICAZIONE
Per alleviare i fastidiosi sintomi influenzali, oltre ad
avere l’accortezza di riguardarsi per qualche giorno, si può ricorrere a prodotti disponibili in farmacia: gli spray nasali ad azione decongestionante,
sciroppi che attenuano la tosse secca o che fluidificano l’eventuale catarro, pastiglie disinfettanti da
sciogliere in bocca per contrastare il mal di gola.
Il farmacista potrà inoltre fornire suggerimenti su
come effettuare aerosol con prodotti specifici che
esercitino un’azione antimicrobica e un’azione
lenitiva sulle mucose irritate. Naturalmente se le
manifestazioni non si attenuano e peggiorano, se
i dolori muscolari sono molto forti, se la febbre è
alta, è importante consultare il medico.
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VITAMINA D
Aiuta ad assorbire il calcio e agisce
nei processi di rimodellamento osseo

Fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento
della struttura ossea, la vitamina D svolge altre
importanti funzioni all’interno dell’organismo. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta e in quali casi
può essere opportuno ricorrere all’integrazione.

di Stefania Cifani

CHE COS’È E DOVE SI TROVA

La vitamina D è liposolubile, ossia si scioglie
nei grassi e per l’80%, se pur presente in alcuni
alimenti, viene prodotta direttamente dall’organismo attraverso l’esposizione della pelle ai raggi solari. Un grasso presente nella pelle, infatti,
viene trasformato, grazie all’esposizione alle radiazioni ultraviolette nel colecalciferolo (vitamina
D3). La vitamina D si accumula nel fegato, per
cui non è necessario assumerla con regolarità;
viene rilasciata gradualmente in base alle ne-

cessità dell’organismo. Tra i pochi alimenti che
la contengono, vi è principalmente l’olio di fegato di merluzzo, che non è tuttavia una sostanza
abitualmente presente nella dieta e inoltre pesci
grassi, come tonno, salmone, sgombro e sardine, uova, fegato, funghi e alimenti fortificati come
latticini e cereali per la colazione. L’aggiunta, a
livello industriale, di vitamina D in alcuni alimenti
è molto diffusa nei paesi nordici, dove la naturale
esposizione alla luce solare è spesso carente.

BENESSERE

COS’È L’OSTEOPOROSI

A COSA SERVE

È nota per il suo ruolo nel metabolismo del calcio; senza di essa, infatti l’organismo non è in
grado di assorbire e fissare il calcio nelle ossa.
Non si tratta però della sua unica funzione, in
quanto:
• contribuisce a mantenere costanti i livelli di
calcio e fosforo nel sangue, così che possano
essere regolarmente assorbiti dall’intestino, e a
diminuirne l’escrezione nelle urine;

L’osteoporosi è una malattia caratterizzata da una
bassa densità minerale ossea. Le ossa diventano
più fragili e sono, quindi, esposte a un maggior rischio di frattura, anche per traumi di lieve entità. È
una patologia silente che, quando si manifesta, è
spesso troppo tardi, poiché può causare fratture
gravi e talvolta anche spontanee. Bisogna adottare sane abitudini di prevenzione curando l’alimentazione e praticando regolarmente attività fisica e
non dimentichiamo che:
• il calcio aiuta a costruire le ossa ed è il micronutriente più importante nella prevenzione e nel trattamento dell’osteoporosi;
• un ruolo importante è svolto anche dalla vitamina
D che aiuta il corpo ad assorbire il calcio proveniente dai cibi ingeriti e agisce nei processi di rimodellamento osseo.
(Fonte: Ministero della Salute)

• riveste

un ruolo nella efficienza del sistema
immunitario, in particolare nella difesa da alcuni
agenti patogeni a livello di prime vie respiratorie, apparato gastrointestinale e cute, in quanto
accresce la capacità delle cellule immunitarie di
eliminarli;
• contribuisce a contrastare l’infiammazione generale dell’organismo.

di vitamina D, che
avviene a livello intestinale; una di queste è la celiachia.
Abuso di alcol e il consumo di sostanze
stupefacenti sono inoltre comportamenti che ne
ostacolano la produzione. Con l’invecchiamento,
la capacità della cute di formare la vitamina D a
seguito dell’esposizione al sole tende a ridursi;
gli anziani hanno generalmente livelli di questa
vitamina inferiori rispetto a quelli del resto della
popolazione. In tutti questi casi il medico stabilirà
una eventuale supplementazione. L’integrazione
di vitamina D, oltre che nei casi di documentata carenza, è raccomandata nei neonati e in fasi
particolari della vita, come gravidanza e allattamento. Gli integratori a base di colecalciferolo si
presentano in forma di gocce, flaconcini, capsule
molli o sottili film da assumere giornalmente, una
volta alla settimana oppure con cadenza mensile
o bimestrale.

IL FABBISOGNO GIORNALIERO

Secondo l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) servono 400 unità internazionali per i bambini nel primo anno di vita e 600
unità internazionali per gli adulti. I livelli ottimali
di vitamina D nell’organismo, rilevabili per mezzo
di un normale prelievo di sangue, sono compresi
tra 20 e 40 nanogrammi per millilitro (ng/mL).
Valori inferiori a 20 ng/mL sono considerati insufficienti e richiedono una supplementazione.

QUANDO ASSUMERE GLI INTEGRATORI?

I sintomi correlati a grave carenza di vitamina D
sono debolezza, dolori muscolari e dolori ossei. La
mancanza cronica di questa vitamina causa rachitismo nei bambini e osteomalacia negli adulti, una
condizione per cui la struttura ossea appare esternamente integra, mentre all’interno delle ossa il
contenuto minerale è insufficiente. La carenza di
vitamina D rende le ossa più fragili e i denti più
deboli. Normalmente l’esposizione ai raggi solari è
sufficiente per sintetizzare la quantità necessaria,
che però dipende anche da fattori come stagione, latitudine, ora di esposizione al sole e colore
della pelle. A seconda di dove si vive o dello stile
di vita, la produzione di vitamina D potrebbe diminuire o essere completamente assente durante
i mesi invernali. Anche alcune patologie interferiscono con la sintesi e il successivo assorbimento

SEI UN OSSO DURO?
Nelle farmacie del Network Mia Farmacia si può
pensare alla salute delle proprie ossa mediante
uno screening rapido e non invasivo che sfrutta
l’efficacia degli ultrasuoni nel rilevare la densità
ossea. Si tratta di un esame che in luogo dei raggi
X utilizza gli ultrasuoni a livello del calcagno. Lo
screening consente di valutare la predisposizione
all’osteoporosi o all’osteopenia, iniziale riduzione
del contenuto minerale dello scheletro. La misurazione richiede al paziente di adagiare il piede sinistro all’interno di un dispositivo. La misurazione ha
una durata di circa dieci secondi e, per non comprometterne il risultato, il paziente deve cercare di
rimanere il più possibile immobile e senza parlare.
Al termine dell’operazione, il computer collegato all’apparecchio elabora i risultati che vengono
stampati e rilasciati al paziente. I dati emersi vengono sottoposti ad analisi da parte del farmacista
che offrirà una valutazione del report finale e nel
caso consigli personalizzati. I risultati del test, associato ad altri esami, permetteranno al medico di
avere un quadro clinico complessivo dello stato
osseo del paziente e di prescrivere la terapia più
opportuna per prevenire l’osteoporosi.

app
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I benefici dell’attività fisica e un aiuto
dalla natura per ridurre l’assorbimento
degli zuccheri
di Barbara Ricciardi

Si stima che oggi nel mondo siano circa 422
milioni le persone affette da diabete mellito,
patologia che sarebbe, peraltro, in costante
aumento, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Il diabete mellito può essere di
tipo 1 e 2. Il diabete di tipo 1 insorge in particolar modo durante la giovane età e la sua
terapia contempla la somministrazione d’insulina, mentre il tipo 2 compare di solito in
età adulta e il suo trattamento farmacologico

consiste generalmente nella prescrizione di
ipoglicemizzanti orali e, nei casi più severi, di
insulina. Un’individuazione precoce di livelli
alterati della glicemia, un’alimentazione corretta e un’adeguata attività fisica sono alla base
della prevenzione di questa patologia che colpisce oggi oltre 3 milioni di italiani, con conseguenti elevati tassi di mortalità, disabilità e
ospedalizzazione. Una particolare condizione
da tenere d’occhio, monitorando la glicemia, è

PREVENZIONE

il cosiddetto prediabete, caratterizzato da un
livello di zucchero nel sangue che è più alto
del normale, ma non abbastanza significativo
da poter diagnosticare uno stato di diabete. Il
passaggio da prediabete a diabete non è tuttavia inevitabile. Una sua precoce individuazione
e un trattamento comportamentale e dietetico
specifico possono far ritornare l’organismo a
una condizione di salute, riportando i livelli di
zucchero ematico alla normalità.

I BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA

Secondo le recenti linee guida, stilate dalla Società italiana di diabetologia e dall’A ssociazione
dei medici diabetologi, approvate dall’Istituto
superiore della sanità nel 2021, la terapia del
diabete mellito di tipo 2 comprende un regolare esercizio fisico. Diversi studi epidemiologici
nazionali e internazionali hanno, infatti, mostrato effetti favorevoli dell’attività fisica su diversi
parametri nelle persone con diabete di tipo 2,
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compresa la riduzione dell’emoglobina glicata.
Quest’ultimo è un indice ematico che consente
la diagnosi di diabete, in presenza di un sospetto, o il controllo dell’adeguatezza terapeutica
nel caso di malattia conclamata. L’esercizio fisico si dimostra importante non solo come coadiuvante del trattamento del diabete, ma anche
come strategia preventiva, poiché rappresenta,
insieme a una dieta adeguata, il modo migliore
di combattere il sovrappeso, uno tra i principali
fattori di rischio di questa patologia metabolica.
In particolare a scopo preventivo si consiglia di
iniziare con piccole dosi di attività fisica che poi
verranno aumentate gradualmente sia nell’intensità che nella durata. È bene sottolineare, a
tal proposito, che svolgere anche una limitata
attività fisica apporta comunque benefici alla
salute rispetto all’inattività, poiché consente lo
sviluppo di una massa muscolare tonica che, a
livello metabolico, è in grado di ridurre la glicemia e l’emoglobina glicata.

UN AIUTO DALLA NATURA

Sono note in ambito fitoterapico alcune piante officinali, capaci di modulare la glicemia. I
loro estratti, presenti sotto forma di compresse, polveri solubili in acqua o gocce, sono volti
principalmente a ridurre l’assorbimento degli
zuccheri a livello dell’intestino e nel migliorare
la sensibilità all’insulina. Vediamo insieme quali
sono i rimedi fitoterapici che possono risultare

utili nell’ambito di una dieta specifica, volta alla
riduzione dei livelli glicemici lievemente alterati.

GYMNEMA

Nei paesi asiatici è soprannominata gur-mar,
ossia “distruttore di zuccheri”. Si tratta della
gymnema (Gymnema sylvestre R.Br.), antica
pianta medicinale originaria dell’India e dell’Africa tropicale. Di questo arbusto rampicante,
ampiamente utilizzato nella medicina ayurvedica, si impiegano le foglie cui si attribuiscono
proprietà ipoglicemizzanti. Uno tra i meccanismi d’azione consiste nella capacità dei suoi
principi attivi di occupare i siti intestinali, deputati all’assorbimento del glucosio. Anche una
riduzione e ritardata digestione dei carboidrati
viene proposto come possibile meccanismo
d’azione ipoglicemizzante. La gymnema si dimostra, inoltre, capace di ridurre il desiderio
di alimenti zuccherati, poiché a contatto con la
lingua è in grado di ridurre percezione del gusto
dolce. L’estratto fitoterapico di gymnema, alle
dosi suggerite, non presenta particolari effetti
tossici e collaterali. Tuttavia è sconsigliato nei
bambini, durante la gravidanza e l’allattamento, e in coloro che assumono farmaci ipoglicemizzanti, per il possibile rischio di sommazione
dei loro effetti. La sua assunzione deve avvenire
almeno 15-20 minuti prima dei pasti principali,
per ottenere la riduzione dell’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale.

MIA FARMACIA
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CANNELLA

La cannella (Cinammomum zeylanicum Blume) è un
albero sempreverde originario del sud-est asiatico.
Nota già agli antichi Egizi che la utilizzavano nelle cerimonie di imbalsamazione, la corteccia di cannella
ricca di olio essenziale, di acido cinnamico, proantocianidine, mucillagini, mannitolo e amido, è stata diffusamente studiata per le sue proprietà ipoglicemizzanti e ipocolesterolemizzanti. Secondo recenti studi,
l’estratto di cannella può, infatti, ridurre la glicemia a
digiuno e i livelli di emoglobina glicata nei soggetti
con valori lievemente alterati. Gli estratti della cannella
sono, inoltre, in grado di aumentare la sensibilità all’insulina e la secrezione della stessa a livello pancreatico.
Tra i meccanismi d’azione si suppone ci sia una capacità dell’acido cinnamico, un costituente abbondante
del fitocomplesso della cannella, di stimolare la secrezione fisiologica dell’insulina, indotta dal glucosio nelle
cellule pancreatiche. Generalmente privi di effetti collaterali, alle dosi suggerite, gli estratti di cannella sono
sconsigliati in gravidanza, durante l’allattamento, nei
bambini e in coloro che assumono farmaci ipoglicemizzanti, per una possibile somma degli effetti a livello
glicemico.
È bene sottolineare a questo punto che i rimedi fitoterapici non si sostituiscono in alcun modo alle terapie
farmacologiche, prescritte dal medico, e, pertanto, le
autocure sono fortemente sconsigliate, in caso di disturbo conclamato. Ricorrere a questa strategia naturale richiede sempre la supervisione di uno specialista
del settore. Quindi, prima di ricorrervi, se sospettate di
avere un disturbo metabolico, chiedete sempre consiglio al vostro farmacista di fiducia o al medico di medicina generale.

LO SCREENING IN FARMACIA  
Monitorare la glicemia, nel caso siano presenti fattori di rischio come la famigliarità nei confronti del
diabete, il sovrappeso, specie quello addominale,
l’ipertensione e l’iperlipidemia, rappresenta il primo intervento contro una malattia la cui diagnosi precoce consente di evitare i pericolosi danni
ad essa associati. Per fare ciò è possibile anche
agire in autonomia mediante un semplice test glicemico, da effettuare in farmacia. I vantaggi dello
screening dei valori metabolici in farmacia consistono nella rapidità con cui è possibile effettuarli
e nell’attendibilità dei loro risultati. Il test consiste
nel prelievo di una goccia di sangue capillare, mediante una piccola puntura del polpastrello. Una
striscia reattiva, posta in uno strumento denominato glucometro, viene bagnata con il sangue,
consentendo dopo pochi secondi di leggere su
un display i valori del glucosio nel sangue. L’esame deve essere svolto la mattina a digiuno, fatta
eccezione per richieste specifiche del medico curante. Il valore normale a digiuno (ossia dopo almeno otto ore dall’ultimo pasto) è compreso
tra 70 e 100 mg/dl, mentre se la glicemia
determinata in condizioni di tranquillità si
attesta su valori superiori a 126 mg/dl
in almeno due occasioni è, allora, possibile fare diagnosi di diabete mellito.
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A tavola tre pasti
al giorno e la dieta
mediterranea
che ci aiuta

di Francesca Consoli

L’alimentazione rappresenta per un diabetico la
forma principale di terapia per il controllo dell’iperglicemia. Certo, non è l’unica. Vanno aggiunti
almeno stile di vita attivo, regolare esercizio fisico (praticare attività tre volte a settimana) e terapia ipoglicemizzante (farmaci o insulina). Ma la
dieta è fondamentale. Permette infatti di tenere
sotto controllo, e mantenere costante e basso, il
livello glicemico che dipende anche - non solo
- dai carboidrati (zuccheri) che vengono assunti
con gli alimenti. Si tratta di una indicazione terapeutica importante che nel tempo ha prodotto
anche alcuni equivoci o false verità. È bene infatti
chiarire che la dieta per il diabete non prevede
cibi diversi da quelli normalmente assunti da

NUTRIZIONE

QUALI CIBI LIMITARE
Alcuni alimenti vanno assunti solo occasionalmente. In
base al soggetto viene infatti richiesto di ridurne drasticamente l’assunzione o addirittura di eliminarli. In
particolare:

• zucchero
• patate, carote, peperoni gialli e rossi
• burro, margarina, strutto, lardo
• frutta secca e sciroppata
• frutta ricca di zuccheri come banane, fichi, cachi, uva
• marmellata e miele (concessi solo nella colazione),
caramelle

• prodotti raffinati come merendine, biscotti, dolci, ge-

lati che hanno un contenuto lipidico e glucidico elevato
e tutti gli alimenti di produzione industriale
• grissini, cracker, focacce, pizze, panini all’olio
• condimenti grassi
• bevande zuccherate e succhi di frutta
• superalcolici

una persona sana. Il diabetico deve assumere lo
stesso apporto calorico giornaliero (se non vive
anche una condizione di sovrappeso), in linea
con età, sesso, stile di vita, attività fisica, lavoro.
Quello che viene richiesto di rispettare nel suo
bilancio quotidiano - con rigore e costanza - è
una minore tolleranza su frequenza e quantità delle porzioni di alimenti ricchi di carboidrati
semplici raffinati e/o complessi ad elevato indice
glicemico. La quantità e la regolarità sono indicazioni altrettanto importanti. Saltare un pasto
può infatti provocare un rapido abbassamento
dello zucchero nel sangue (ipoglicemia), mentre
soddisfarsi con porzioni troppo abbondanti può
provocare un aumento di peso.

GLI ALIMENTI CONSIGLIATI

La premessa è d’obbligo. Nella cura del diabete
non esistono assolutamente diete “fai da te” e
qualsiasi terapia alimentare deve essere prescritta
da un medico/nutrizionista e costruita su misura
del soggetto. Innanzitutto va preso in esame il tipo
di diabete. Esistono infatti sostanziali differenze
nell’approccio al diabete mellito tipo 2 dove il regime alimentare ha un ruolo fondamentale rispetto
al diabete tipo 1 dove il controllo glicemico è meno
complesso. E poi, età, peso corporeo, attività fisica,
preferenze alimentari, stili di vita. Sicuramente la
dieta mediterranea ci viene in aiuto. È consigliato
consumare 5 porzioni al giorno tra frutta e ortaggi,
2 porzioni di pesce e 3 di legumi (come piselli, fa-
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gioli, lenticchie, ceci) a settimana, limitare latticini
e formaggi a 2 volte a settimana e preferire pane,
pasta e riso integrale insieme alle carni bianche e
magre. Per i condimenti sono indicati olio di oliva
o di semi. Vanno sempre preferiti piatti semplici,
conditi con sughi leggeri. Per quanto riguarda le
bevande, sono da preferire acqua e bevande non
zuccherate mentre per vino e birra è meglio assumerli durante il pasto, limitandosi a 2 bicchieri
al giorno per l’uomo e 1 per la donna. Non è dunque vero che i carboidrati debbano essere banditi

COS’È L’INDICE GLICEMICO
IG, Indice Glicemico, è un sistema di classificazione. Misura la velocità di digestione e assorbimento
dei cibi che contengono carboidrati e il loro effetto
sulla glicemia, cioè sui livelli di glucosio nel sangue.
Un cibo con IG alto produce un grande picco di
glucosio dopo il suo consumo. Al contrario, un alimento con un basso indice glicemico provoca un
lento rilascio di glucosio nel sangue dopo la sua assunzione. Per questo un diabetico deve imparare a
distinguere gli alimenti in base all’indice glicemico.
È poi importante saper leggere - ma questo è un
suggerimento valido per tutti - le etichette nutrizionali dei cibi per verificare la quantità di zuccheri che
contengono e fare attenzione ai prodotti che usano
la dicitura “senza zuccheri”: spesso sono ricchi di
grassi e quindi ipercalorici.

dalla tavola del diabetico. Devono essere piuttosto selezionati.
Il primo passo allora è conoscere
quali alimenti li contengano.
In sintesi:
• legumi e patate
• cereali e derivati (pasta, riso, polenta,
farina, pane, cracker, grissini)
• frutta
• prodotti dolciari
• latte e yogurt
• birra e superalcolici
• bevande zuccherate
• alimenti che terminano con il suffisso
“osio”: glucosio, saccarosio, fruttosio, destrosio, maltosio.

IL PASTO IDEALE

Il pasto di una persona diabetica è composto
da “quale e quanto” cibo ma pure da “come”.
Va impostata infatti la sua distribuzione nel
corso della giornata e sono importanti gli abbinamenti. La prima regola è evitare di inserire
in uno stesso pasto due amidacei contemporaneamente come pane e riso, pane e pasta o
pasta e pizza. Seconda regola: inserire - come
piatto principale - nel pranzo solo il primo e
nella cena solo il secondo (vale anche l’indicazione inversa). Terza regola: non saltare mai
la colazione che può essere composta da un
frutto, uno yogurt magro (in alternativa, una
tazza di latte parzialmente scremato), cereali/fette biscottate/pane/biscotti integrali. Nel
pasto principale, al primo (riso o pasta integrali cotti al dente con verdure o legumi) e al
secondo (pesce, carne bianca, uova, formaggio) vanno affiancati un contorno di verdura
e un frutto. Da evitare i digiuni prolungati.
Per quanto riguarda le percentuali di apporti
nutrizionali giornalieri, oltre all’assunzione di
fibre (cereali, legumi, frutta, verdura) che rallentano l’assorbimento dei carboidrati, una
dieta equilibrata dovrebbe contenere
proteine (10-25%), zuccheri semplici
(5-10%), lipidi (20-35%) e carboidrati a basso indice glicemico
(45-60%).
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INCONTINENZA
URINARIA
Un disturbo che ha un forte impatto
sulla qualità della vita e può
compromettere la vita sociale
L’incontinenza urinaria, ossia la perdita involontaria di urine, è nel sentire comune per lo più associata a situazioni caratterizzate da età molto
avanzata, declino cognitivo, casi di anziani non
autosufficienti o allettati. In realtà l’incontinenza urinaria è una condizione medica piuttosto
comune, più frequente nelle donne rispetto agli
uomini, che può avere un forte impatto sulla qualità della vita; può compromettere la vita sociale,
l’ambito lavorativo e la vita sessuale, portando
chi ne soffre a una condizione di isolamento.
Causa malessere fisico ed emotivo, e può portare a una bassa autostima. Esistono diversi tipi
di incontinenza urinaria: si parla di incontinenza urinaria da sforzo, quando la perdita si verifica in seguito allo svolgimento di attività come
sollevare dei pesi, praticare attività fisica -come
correre o saltare- oppure anche, semplicemente, tossire o starnutire. In questi casi, l’uretra non
resiste all’aumento della pressione esercitato
sulla vescica e rilascia delle quantità di urina.
Una seconda tipologia riguarda l’incontinenza

di Marina Franceschi

da urgenza, che si verifica quando lo stimolo ad
urinare si presenta all’improvviso e non può essere rimandato. Esistono comunque delle forme
miste. Se è vero che l’incontinenza è più comune con l’aumentare dell’età, è altrettanto vero
che questa non dovrebbe essere considerata un
aspetto inevitabile dell’invecchiamento. Il disturbo presenta una origine soggettiva, associata ad
alcune cause e fattori di rischio. Tra le cause più
comuni dell’incontinenza urinaria vi sono: l’indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico,
le infezioni urinarie, le disfunzioni ormonali e l’ipertrofia prostatica benigna. Ne sono a maggior
rischio le persone sottoposte a chirurgia per la

AUTOMEDICAZIONE

prostata o pelvica e le donne in menopausa. Anche il parto, in sé, è un fattore che facilita la predisposizione all’incontinenza anche in giovane
età, soprattutto se ripetuto.

DIAGNOSI E TERAPIA

In presenza di perdita di urine involontaria, anche occasionale o limitata a poche gocce, è
consigliabile discutere di questi problemi con un
urologo che potrà aiutare a migliorare i sintomi
e trovare la soluzione più adatta. La diagnosi di
incontinenza si basa sulla valutazione della storia
clinica individuale e sull’analisi delle situazioni in
cui le perdite si verificano. Durante il processo

diagnostico possono essere effettuati test ed
esami specifici, dalla valutazione urodinamica
alla uroflussometria, fino alla cistoscopia e alla
valutazione del residuo urinario; si tratta di esami strumentali che possono essere consigliati di
volta in volta al paziente. Nella maggior parte dei
casi, l’incontinenza può essere trattata o curata
con terapie quali esercizi per il pavimento pelvico, trattamenti farmacologici o interventi chirurgici. Non esiste però un’unica soluzione appropriata per tutti i tipi d’incontinenza. Le misure
basate su cambiamenti del proprio stile di vita,
allenamento della vescica ed esercizi muscolari
del pavimento pelvico, possono migliorare sen-
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sibilmente le condizioni e la qualità di vita della
persona con incontinenza. Altre opzioni di trattamento, come chirurgia e farmaci, sono in genere prese in considerazione in caso di fallimento
di altre strategie. Se non trattata, l’incontinenza
urinaria può sfociare in problemi di salute come
infezioni, rash cutanei o disfunzioni sessuali.

AUTOMEDICAZIONE

Dal punto di vista della gestione quotidiana
dell’incontinenza, per contenere la fuoriuscita
di urina esistono vari tipi di prodotti, consigliati
dal medico e reperibili in farmacia: assorbenti,
pannoloni, raccogli-gocce (uro-condom) e altri
contenitori esterni di supporto. Gli assorbenti,
dei quali esistono diverse tipologie, sia per uomo
che per donna, possono essere indossati facilmente in quanto non sono ingombranti; dovrebbero inoltre essere cambiati spesso, avendo cura
di mantenere pulita e asciutta l’area inguinale, al
fine di prevenire le irritazioni della pelle e tenere
sotto controllo l’eventuale odore.

CONVIVERE CON L’INCONTINENZA URINARIA: I CONSIGLI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI
UROLOGIA (SIU)
Nella vita di tutti i giorni
• Cercare di assicurarsi sempre di conoscere la posizione della toilette più vicina. Non vergognarsi di
chiedere dove si trovi quando si è lontani da casa.
• Programmare di svuotare la vescica ogni 2 o 4 ore,
e ogni volta prima di andare a dormire la notte. Per la
notte, si deve stare attenti a cadute accidentali.
Al lavoro
• Assicurarsi di avere sempre a disposizione un
gran numero di assorbenti di ottima qualità sul
posto di lavoro.
• Acquistare prodotti antiodore. Chiedere al medico
o al farmacista.
• Usare il proprio profumo preferito; non eliminerà
l’odore ma farà sentire a proprio agio.
• Evitare di bere troppo sul posto di lavoro.
• Evitare il caffè o bevande che contengano caffeina
e preferire acqua.
• Provare ad andare alla toilette prima che la vescica
sia troppo piena. Restare in piedi con la vescica piena può causare perdite di urina.
• Provare ad usare la toilette ogni tre o quattro ore.
• Indossare indumenti scuri; sui capi chiari le eventuali macchie sono più visibili.
• Portarsi un cambio di vestiti.
• Se consigliati dal medico, praticare gli esercizi per
il pavimento pelvico durante le ore di lavoro.
In viaggio
• Provare a prenotare un posto vicino ai bagni, sul
treno o aereo.
• Se ci si sposta con l’auto, programmare delle fermate durante il viaggio.
• Provare a sedersi su dei cuscini per attutire le vibrazioni.
• Evitare di bere troppo, specialmente caffè, alcol, e
tè, prima e durante il viaggio.
• Indossare abiti comodi.
• Indossare, se necessario, degli assorbenti.

6
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ALLA SCOPERTA
DEL SONNO
PERDUTO
Lo screening è attivo nelle farmacie
del network Mia Farmacia

L’igiene del sonno consiste nell’insieme di regole comportamentali da seguire per ottenere un buon riposo notturno. A tal proposito,
un corretto stile di vita, una dieta adeguata e
un’attività fisica costante si dimostrano particolarmente importanti specie per coloro che soffrono di disturbi del sonno. Se si sospetta che le
ore trascorse a letto durante la notte non siano
veramente ristoratrici è possibile effettuare nel
network Mia Farmacia uno specifico screening,
volto a fugare ogni possibile dubbio. Tale esame
ha la funzione di monitorare la qualità del sonno, mediante uno strumento denominato Sleep
Monitor. Il dispositivo, delle dimensioni di un
orologio da polso, viene indossato dal paziente e acceso prima di coricarsi, per consentire la
rilevazione di determinati parametri durante la
notte. Una volta acceso, grazie a una cannula
nasale e a un sensore collegato al dito, vengono rilevate le pulsazioni, la saturazione dell’ossigeno, il flusso respiratorio e la frequenza cardiaca. Attraverso un servizio di telemedicina, il
paziente riceve dalla farmacia un referto redatto
e firmato da uno pneumologo specialista, che
rileva le eventuali apnee notturne o altri disturbi.

di Barbara Ricciardi

Leggero e di piccole dimensioni, lo Sleep Monitor è indicato anche per chi soffre di colpi di
sonno, per chi russa, per chi, nonostante trascorra un tempo sufficiente a letto, non si riposa
adeguatamente e può essere afflitto da cefalee
ricorrenti, spossatezza e affaticamento diurno.
Il paziente, una volta ritirato il referto, può sottoporlo al farmacista. Nel caso in cui emergano
valori anormali, il farmacista potrà suggerire al
paziente di rivolgersi al medico di base oppure
a un centro specialistico per la diagnosi e cura
dei disturbi del sonno.

LE 10 REGOLE DEL BUON SONNO

Il sonno è un fenomeno naturale, ma richiede
una serie di rituali e abitudini che sono, peraltro,
alla base di un sano stile di vita. Vediamo insieme
alcuni consigli comportamentali, per non dover
contare le pecore:

CONSIGLI

6. meglio evitare l’utilizzo a letto di computer,

1. la camera da letto deve essere un luogo lontano da rumori e odori troppo forti o sgradevoli. L’ambiente deve essere, inoltre, fresco e mai
troppo caldo;
2. evitare l’assunzione di alcol prima di coricarsi,
poiché può stimolare il risveglio, alterando le fasi
del sonno nella seconda metà della notte;
3. cercare di coricarsi e di alzarsi sempre alla
stessa ora anche nel fine settimana. Usare il sabato e la domenica, per recuperare il sonno perduto, non è salutare;
4. non fumare e non bere caffè prima di andare
a letto, poiché la nicotina e la caffeina sono sostanze stimolanti;
5. un bagno caldo seguito da un massaggio con
una crema o un olio profumati alla lavanda si dimostrano ottimi amici del sonno;

smartphone e tablet. La luce che emettono può
rendere difficile l’addormentamento;
7. l’esercizio fisico deve essere svolto durante
il giorno o nel primo pomeriggio. È importante
frapporre almeno 6 ore tra l’attività motoria e il
momento di coricarsi, per evitare di stimolare
troppo l’organismo, impedendo così il rilassamento necessario per dormire;
8. meglio evitare il pisolino abituale dopo pranzo
se si ha difficoltà ad addormentarsi la sera;
9. non trasformare il letto in un soggiorno o in un
ufficio dove portare il lavoro arretrato o del cibo;
10. se ci si gira e rigira nel letto contando le pecore, meglio alzarsi e leggere un libro o ascoltare
della musica rilassante.
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SONO TROPPO
SENSIBILE
Come trattare la pelle che si arrossa facilmente,
tira, brucia e non sopporta il make-up

di Federica Pincolini

Tira, pizzica o provoca un formicolio, talvolta
costantemente o ciclicamente, può apparire
leggermente arrossata o secca, ma fondamentalmente la pelle sensibile non si riconosce alla
vista. Per questo non viene identificata facilmente e talvolta non si riesce a trovare la corretta beauty routine. Vediamo si cosa si tratta
e come prendercene cura.

IPER-REATTIVITÀ

La pelle sensibile è una pelle che reagisce in
modo esagerato a stimoli interni ed esterni che
normalmente non creerebbero problemi. Si ritiene che ciò sia dovuto a un’ipersensibilità delle terminazioni nervose cutanee, che cominciano a inviare segnali in risposta a stimoli innocui,
ciò può essere causato da un indebolimento
della funzione barriera della cute (lo strato più
esterno). Come risultato la pelle si arrossa più
facilmente, tira, brucia, non sopporta il make-up

e gli agenti atmosferici, come temperature troppo fredde o molto calde, umidità, vento. A complicare la situazione il fatto che qualsiasi tipo di
pelle, che sia secca, grassa o mista, potrebbe
diventare sensibile. Le manifestazioni caratteristiche della pelle sensibile possono comparire
sempre oppure possono essere scatenate da
specifici fattori interni ed esterni, quindi presentarsi solo in alcuni periodi.

ALIMENTAZIONE, ORMONI E AGENTI
ATMOSFERICI
Fattori interni che causano pelle sensibile
sono: l’alimentazione, in particolare se si consumano cibi piccanti o alcol, cambiamenti
ormonali, stress o emozioni intense. Mentre i
fattori esterni più sensibilizzanti sono: sbalzi di
temperatura, esposizione al vento, esposizione al sole senza adeguata protezione, inquinamento atmosferico, utilizzo di cosmetici non

CURA DELLA PERSONA

adatti. Tali fattori provocano il rilascio dell’istamina, la molecola che porta alla spiacevole sensazione di prurito o pizzicore e provoca
una vasodilatazione che si traduce in rossore.
La sensibilità cutanea può essere tenuta sotto
controllo riducendo questi fattori per quanto
possibile: ad esempio adottando una alimentazione equilibrata, evitando docce o bagni eccessivamente caldi e provando ad abbassare il
riscaldamento in inverno e l’aria condizionata
in estate. Infine, la beauty routine deve comprendere prodotti specifici per pelli sensibili.

UN PO’ DI RIPOSO

Talvolta la scelta giusta può essere quella di
...non fare niente! Non utilizzare per qualche
giorno cosmetici e make-up, evitando di cambiare continuamente prodotti alla ricerca di
quello efficace, consentirà alla pelle di rimette
in moto le sue risorse, riequilibrandosi fisiologicamente. Infatti, potrebbe essere intossicata
da una sovrapproduzione di radicali liberi, dovuta allo stato infiammatorio. Se la situazione
non migliora, una visita dermatologica è necessaria per definire la situazione.
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DETERSIONE E IDRATAZIONE

I prodotti adatti si riconoscono per l’indicazione ben visibile in etichetta ‘per pelle sensibile’
o ‘ipoallergenici’. Le formulazioni contengono componenti antiossidanti, come vitamine,
polifenoli, estratti di piante ad azione antiossidante, vitamina E, resveratrolo, ma anche
disarrossanti come l’acido glicirretico. Tra gli
ingredienti presenti nell’INCI – la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici
obbligatoria nell’etichetta dei cosmetici - non
devono esserci profumi, metalli, conservanti e
additivi. I detergenti per pulire la pelle devono essere ultradelicati, come oli a risciacquo,
con componenti lenitive e disarrossanti. Meglio evitare il tonico e gli scrub che possono
aumentare la reattività. La crema idratante dovrà essere corposa, ma non unta. In farmacia
ci sono tantissime proposte, sia per la pelle
sensibile più giovane, quindi mista o grassa,
sia per quella più matura, che necessita di un
effetto maggiormente idratante e anche antirughe: chiedi consiglio al tuo farmacista.

CHE DETERSIVO SCELGO?
Non si tratta di una vera e propria reazione allergica, ma può presentarsi con fastidio e prurito,
o secchezza della pelle del corpo, o desquamazione, quando si indossano abiti lavati con alcuni
detersivi. È anche in questo caso una iper-reazione della pelle, che mal sopporta alcuni detersivi
di uso comune, più facilmente accade con quelli
in polvere e con quelli molto profumati. Per evitare il fastidio e gli eventuali rossori, si possono
scegliere detersivi in cui è specificata l’indicazione ‘ipoallergenico’ o ‘per pelle sensibile’ oppure
aggiungere un doppio risciacquo al ciclo della
lavatrice. Inoltre è opportuno tenere sempre ben
idratata anche la pelle del corpo, così da garantire
la salute della barriera cutanea.

MASCHERA LENITIVA

Per completare la beauty routine può aiutare
una maschera viso lenitiva, idratante e decongestionante adatta per la pelle frequentemente
arrossata e poco tollerante alle condizioni atmosferiche o ai cosmetici. Deve essere quindi
arricchita, oltre che con ingredienti idratanti
e nutrienti, anche con principi calmanti come
miele, aloe vera, urea, vitamina P, pantenolo,
acido ialuronico ed estratti vegetali (per esempio: di mirtillo betulla e salvia).

MAKE-UP

La pelle sensibile tende spesso ad avere reazioni visibili, come rossore, macchie o imperfezioni, ma minimizzare o coprire questi difetti
con il make-up non adatto provoca solo una
maggiore reattività della pelle peggiorando
la situazione. È bene dunque verificare, anche insieme al farmacista, che il make-up sia
ipoallergenico, dermatologicamente testato e
adatto alla pelle sensibile, con concentrazioni
di nickel, un forte allergene, inferiori alla soglia
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di reazione allergica con la dicitura ‘nickel free’.
Prima di usarlo su tutto il viso, si dovrebbe provare a stenderne una piccola quantità sul collo
per identificare eventuali reazioni. I prodotti
adatti devono avere ingredienti attivi idratanti
e antiossidanti per lenire la pelle e offrire una
protezione dai raggi UV e dall’inquinamento.
Per minimizzare i rischi di sensibilizzazione è
bene tenere puliti i pennelli e le spugnette
per il trucco. Non utilizzare prodotti oltre il
numero di mesi segnato nel PAO (period
after opening), cioè la data di scadenza
dei diversi tipi di prodotti dopo l’apertura. Sulla confezione si trova il simbolo di
un vasetto aperto con un numero che
corrisponde ai mesi di durata, dopo
la sua apertura. Ricordarsi che il make-up deve essere rimosso, ogni sera,
con uno struccante adatto alla pelle
e agli occhi sensibili.
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PELLE E CURE ONCOLOGICHE
I discomfort dovuti alla tossicità cutanea dei trattamenti oncologici sono molti: secchezza estrema della
pelle, bruciore e prurito intenso, desquamazione, eritema con gonfiore di mani e piedi, vescicole o ulcerazioni nei casi più seri. Per il paziente con tumore è importante amare la pelle e curarla prima, durante e dopo la
terapia oncologica. Una corretta routine cosmetica
sostiene la persona malata sia sul piano fisico, con
il miglioramento dei fastidi cutanei e sostegno durante le terapie, sia sul piano psicologico nell’autostima e su quello relazionale con il camouflage.
In questa fase così delicata di terapia non tutti i
cosmetici sono però adatti e perciò è bene
seguire le indicazioni fornite dall’equipe
medica che segue il paziente. Anche
il farmacista può aiutarti a trovare
i cosmetici più adatti per lenire la
pelle sofferente.
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MIAO,
CHE FREDDO!
Come affrontare la stagione invernale
con i nostri amici quattro zampe

Se durante l’inverno noi umani ci proteggiamo
dal freddo coprendoci di più e avendo cure
particolari per la nostra pelle, allo stesso modo
i nostri animali hanno bisogno di affrontare
questa stagione adeguatamente protetti. Vediamo qualche consiglio per goderci le feste e
la neve, insieme a loro.

di Chiara Romeo

I GATTI IN CASA

I gatti sono amanti dei posti caldi e sono bravissimi a scovarli in casa: infatti, li troviamo
raggomitolati in prossimità delle condutture
dell’acqua calda o vicino alle finestre nelle poche ore soleggiate della giornata. Per aiutarli
si possono utilizzare cucce realizzate per essere appese ai caloriferi. Attenzione se i gatti
si rifugiano negli armadi: quando si chiudono
possono rimanere intrappolati; allora prima di
uscire di casa è bene fare un giro di controllo.
Molto importante in questo periodo è anche
l’alimentazione che dovrà essere adeguata
e bilanciata in vista del freddo: una dieta più
ricca di grassi, sempre con le dovute attenzio-

ni, può fornire un maggior apporto calorico ed
energia. Sempre considerando che i gatti domestici non avranno grandi necessità se non
escono al freddo. Fondamentale è non pensare che i gatti stiano sempre in casa: per strada ci sono molti animali sia randagi, sia quelli
domestici che sono abituati a fare delle passeggiate in cerca di calore, che trovano rifugio
vicino ai motori delle macchine ancora caldi.
È allora molto importante controllare che non
ci siano animaletti nascosti vicino o dentro la
nostra auto: in caso di dubbio, basta un colpo
di clacson per farli spostare.

PETS CARE

LE PASSEGGIATE QUOTIDIANE

Molte sono le razze canine che si sono adattate alle temperature più fredde ma non dimentichiamo che ogni cane ha le sue esigenze e può patire ugualmente nella stagione
invernale. I cani di taglia piccola e quelli con
il pelo corto o senza sottopelo sono tra i più
freddolosi in assoluto a causa della mancanza di isolamento e di protezione dalle basse
temperature. Tendono ad avere meno grasso
che mantenga calda la temperatura corporea
in questi mesi. In questo caso i rischi del freddo includono ipotermia, congelamento, battito

cardiaco più lento e bassa pressione sanguigna. Ecco allora che è consigliato l’utilizzo di
un cappottino meglio se impermeabile. È poi
buona norma controllare sempre se zampe o
coda sono eccessivamente fredde per evitare un principio di assideramento, soprattutto
nelle giornate più fredde e se è piovuto o ne-
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vicato. Per i cani è bene anche fare attenzione
agli sbalzi di temperatura dentro e fuori casa,
o dentro e fuori dai negozi. Ricordarsi che se
si permane in un centro commerciale è bene
togliere il cappottino. In fondo lo facciamo anche noi umani.

LE VACANZE SULLA NEVE

La settimana bianca con il cane non è di per
sé difficoltosa e, anzi, può risultare molto divertente, a patto di aver pensato per tempo
alle esigenze del nostro amico a quattro zampe, a partire dalla scelta dell’hotel che deve
essere pet friendly. Benché alcune razze siano
più portate a correre sulla neve rispetto ad altre, se il nostro animale normalmente vive in
casa in città, non avrà l’abitudine alla neve e
dunque anche per lui si dovrà prestare attenzione. Il suo pelo, che ha il compito di proteggerlo, d’inverno dovrebbe essere più folto per
affrontare le temperature rigide ma, vivendo in
città in ambienti caldi, questa protezione potrebbe mancare. Anche in questo caso è ne-

cessario un cappottino imbottito che lo copra
bene e non dimentichiamoci dei polpastrelli
delle zampe: i cristalli di ghiaccio riescono a
infilarsi tra un polpastrello e l’altro, causando potenzialmente delle ferite. In farmacia è
possibile trovare lozioni che ammorbidiscono
la pelle e la rendono più elastica; oppure, si
può optare per delle scarpette, adeguate alle
dimensioni delle zampe, con le quali sarà adeguatamente protetto. Infine, attenzione a non
perderlo in mezzo alla folla o nella neve: il
freddo rende più difficile per l’animale orientarsi con gli odori, ed evitare poi che mangi la
neve, perché potrebbe causargli discreti problemi intestinali.

LE FESTE CON I PELOSETTI

Per i cani e gatti con l’avvicinarsi delle feste
comincia un periodo pieno di pericoli e di
stress. Il via vai di gente in casa può spaventarli così come i fuochi d’artificio di fine anno.
Una possibile soluzione è quella di preparare
un rifugio dove possano “nascondersi” quan-
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do si sentono minacciati. Riponete nel rifugio
giochi e sorprese in modo che il peloso li associ a elementi e momenti positivi. Pendagli
colorati, statuette, stelle luccicanti e alberi addobbati sono tra gli oggetti che più attraggono
la curiosità di cani e gatti: gli addobbi natalizi
possono divenire fonte di pericolo proprio perché questi manufatti non nascono come gioco per i pet. È dunque importante prendere le
dovute precauzioni per evitare che gli animali
da compagnia possano ferirsi o causare danni
domestici. Durante le cene bisogna controllare che non ingeriscano alimenti che a loro non
fanno bene e bisogna avvertire gli ospiti di non
dare da mangiare nulla. Questi i cibi proibiti ai
pet: il cacao che contiene la teobromina, che è
tossica se ingerita e causa aumento della frequenza cardiaca, vomito, diarrea e iperattività;
uva, uvetta sultanina, canditi, avocado, noce
macadamia, aglio, cipolla e lo xilitolo sempre
più diffuso in sostituzione del saccarosio. Attenzione, inoltre, alle piante ornamentali: la
stella di Natale, contiene il triterpene che causa intossicazioni e dermatiti; il vischio, l’edera,
l’agrifoglio e il ciclamino causano sintomatologia gastroenterica; rododendro e azalea, provocano cardiotossicità.
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LE ZECCHE NON VANNO IN LETARGO
Durante i mesi invernali nelle annate più fredde
la maggior parte delle zecche entra in una sorta
di letargo, pertanto, il rischio di incontrarne una
è minimo se le temperature si abbassano molto.
Tuttavia, negli ultimi anni a causa degli inverni
meno rigidi con temperature sempre più miti anche le zecche restano attive. Quindi è importante
controllare con attenzione Fido al rientro a casa
dopo le passeggiate perché può essere sporco
di fango e le zecche si nascondono facilmente
sotto il pelo umido e sporco.
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ALLENIAMO LA MENTE
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cruciverba
Orizzontali
1. Elemento del turpiloquio ● 11. Inventore e filantropo svedese (iniziali) ● 13. Lo è la fotosintesi delle piante
● 15. Indebolendo ● 16. Underwriters Laboratories ● 17. Ti dice quanto è buona la ricezione ● 18. Customer
Relationship Manager ● 19. Impiegavano ● 21. Gli amici di Monicelli ● 22. Osteogenesi imperfetta ● 23. Istituto Nazionale Assicurazioni ● 24. Un saluto romano ● 26. Colli ● 28. Isole irlandesi ● 29. Autrice de “La forza
della ragione” (iniziali) ● 31. Si lavano con il sangue ● 32. Si basa ● 34. Un grande portiere italiano (iniziali)
● 35. Lo fanno i salmoni con la corrente ● 38. Si accompagnava a Furious in una serie di film ● 39. Dà il nome
a una tragedia di D’Annunzio ● 40. Consegue ● 43. Lo si preme per dare un comando al computer ● 44. Difese ● 46. Nodo atrioventricolare ● 47. Impiegherò ● 48. Quadrupede africano ● 49. La lente destra dell’ottico

Verticali
1. Partito Comunista Italiano ● 2. Riferimento non esplicito ● 3. Oscilla ● 4. La si chiede per capire se si è
in ritardo ● 5. Distanti ● 6. Donna di Kabul ● 7. Umile equino da lavoro ● 8. Lo squittio del mouse ● 9. La
Bocassini magistrato ● 10. Agenzia Internazionale dell’Energia ● 11. Andiamo, ma domani ● 12. La Watts
di King Kong ● 14. Parte di molti strumenti a fiato ● 19. Un antico bisogno ● 20. È in vigore ● 21. Simbolo
della swinging London ● 24. Opere greche ● 25. Misure dei vestiti ● 27. Grand Theft Auto ● 28. Una provincia che coincide con una regione ● 30. Piano inglese ● 32. Le seguono i detective ● 33. La principale
arteria del corpo umano ● 35. Il bambino del Clevelan Show ● 36. Autore delle “Confessioni di un italiano”
● 37. Divenne re estraendo una spada ● 38. Il “di” tedesco ● 41. Diritto latino ● 42. L’inglese facilitato per
ingegneri ● 45. La linguaccia più famosa della storia della scienza (iniziali)
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FARMACIE ADERENTI

TANTI SERVIZI PER TE SIAMO
AL TUO FIANCO PER AIUTARTI
A CONOSCERE IL TUO STATO
DI SALUTE, INFORMARTI
SULLA PREVENZIONE E SEGUIRE
AL MEGLIO LE TERAPIE

USIAMO
LA NOSTRA COMPETENZA
PER SELEZIONARE SUL MERCATO
SOLO I PRODOTTI PIÙ EFFICACI
PER LE TUE ESIGENZE

OGNI GIORNO
CI PRENDIAMO CURA
CON PROFESSIONALITÀ
DI 60.000 CLIENTI *,
OFFRENDO RISPOSTE
E CONSIGLI SU MISURA.

1.320

FARMACISTI AL TUO
SERVIZIO

EFFETTUIAMO
CAMPAGNE
DI EDUCAZIONE
ALLA SALUTE,
PREVENZIONE
E SCREENING

*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

Mia Farmacia è la Rete di Farmacie
italiane indipendenti associate a:
seguici su...

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

scarica
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