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LO SAPEVI CHE...
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PILLOLE DI STORIA
SCIENZIATI CHE HANNO FATTO LA STORIA
Virginia Apgar (1909-1974) è stata un medico pediatra, anestesista e ostetrica statunitense. Spese molto tempo e impegno nello studio degli effetti che gli anestetici utilizzati durante il parto
avevano sui neonati: si accorse che spesso gli anestetici causavano ai neonati problemi respiratori. Fu anche per questo motivo,
che si iniziò ad utilizzare l’anestesia epidurale. La Dottoressa
Apgar si interessò poi ai neonati e diede il suo più grande contributo alla medicina con l’ indice di Apgar un codice che doveva
servire a medici e infermieri in sala parto per la valutazione della
vitalità e dell’efficienza delle funzioni vitali primarie dei neonati
e stabilire se un neonato avesse bisogno o meno di rianimazione. L’invenzione di questo codice fu quasi casuale: una mattina
del 1949, uno studente chiese alla dott.ssa Apgar quale fosse il
metodo migliore per visitare un bambino appena nato; Virginia
annotò su un foglio cinque punti da considerare e un relativo
punteggio da attribuire al neonato sulla base delle osservazioni
effettuate. I punti da valutare erano: attività cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, reattività alla stimolazione, colorito.

RISPONDIAMO A ...
LE BANANE SONO RADIOATTIVE?
LE BANANE contengono potassio e, poiché il potassio va incontro a un processo di decadimento, questo rende le banane leggermente radioattive. Bisogna preoccuparsi? Assolutamente no!
Bisognerebbe mangiare 10.000.000 di banane in una volta per
morire di avvelenamento da radiazioni.
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CURIOSITÀ E NOTIZIE
DAL MONDO SCIENTIFICO

LO SAPEVI CHE ...

LA SCOPERTA DEGLI ANTIBIOTICI
È ITALIANA?

Il primo antibiotico, la penicillina, è stato scoperto dallo scienziato inglese Alexander Fleming nel 1928. La scoperta avvenne
per puro caso, mentre Fleming stava conducendo delle ricerche su alcuni batteri patogeni, coltivandoli in apposite piastre
di coltura. Una di queste piastre fu contaminata da un fungo,
il Penicillium notatum. La cosa che colpì di più Fleming fu il fatto
che,questo fungo fosse in grado di uccidere tutti i batteri che gli
stavano intorno.
In realtà, nel 1895, ossia 35 anni prima di Fleming, già il giovane
medico italiano Vincenzo Tiberio, fece questa scoperta documentata scientificamente. Tiberio iniziò a studiare l’interazione
tra le muffe e alcuni tipi di batteri, come colera e streptococchi. I
risultati portarono a una scoperta sconvolgente: a contatto con
queste colonie, la crescita di tali batteri veniva interrotta. Pubblicò lo studio sul “potere battericida delle muffe”. Tuttavia il testo
non ebbe, nella comunità internazionale, il successo sperato,
così Tiberio si dedicò esclusivamente alla carriera militare.
Anche se tutti parlano di Fleming che nel 1945 ha vinto il Nobel
per la medicina, oggi la scoperta di Tiberio è stata giustamente
riconosciuta.

GIORNATE DA NON DIMENTICARE

13 NOVEMBRE

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

25 NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

...........................................................................................................
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I'energia dalle radici

Che cosa hanno in comune le piante di cui parleremo oggi?
Sono tutte piante i cui principi attivi con si trovano localizzati
nelle radici.
Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare della teoria delle segnature. Si tratta di un’antica teoria filosofica e pseudo-scientifica che studia l’aspetto, o meglio, il «segno», con cui ogni elemento naturale di origine animale, vegetale o minerale si presenta,
svelando in tal modo, per analogia morfologica, la sua funzione
terapeutica della parte del corpo umano più simile.
Il termine ginseng invece deriva dal cinese rènshēn, ossia “pianta
dell’Uomo”, secondo la teoria delle segnature, la forma della sua
radice ricorda una forma umana. La pianta infatti presenta radici
che somigliano al corpo umano, con ramificazioni che richiamano la forma degli arti, della testa e degli organi sessuali dei due
sessi. La medicina tradizionale cinese considera la pianta un vero
elisir di giovinezza, dalle virtù terapeutiche, preventive, curative
ed energetiche.
Il Ginseng è il nome comune di Panax ginseng e di Panax quinquefolius, originarie dell’Asia (la prima), del Canada e degli Stati
Uniti (la seconda). Studi sperimentali hanno dimostrato che il
Ginseng possiede diverse proprietà farmacologiche, anche se il
loro significato clinico è tuttora oggetto di studio: le sue azioni
principali sembrano riguardare l’incremento della resistenza naturale e la capacità di recupero dell’organismo, oltre alla stimolazione delle attività e delle capacità mentali. Diversi studi hanno
infatti messo in evidenza che il Ginseng migliora la vigilanza, lo
stato di benessere psicofisico e aumenta la sensazione di benessere alleviando la stanchezza, e inoltre migliora l’attenzione.
La Withania somnifera, anche nota come Ashwagandha o ginseng indiano è un arbusto erbaceo, legnoso alla base che può
raggiungere un’altezza di 170 cm. Viene coltivata o cresce spontaneamente soprattutto in India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, ma
anche Africa settentrionale e alcune zone del Mediterraneo.
È conosciuta e utilizzata sin dall’antichità nella medicina indiana
(da qui il nome di ginseng indiano), in particolare ayurvedica,
come tonico e adattogeno, inoltre ha proprietà immunomodulatrici e antinfiammatorie.

................................................................................................................................

DAL NOSTRO LABORATORIO
Dott.ssa Giulia Vismara
...................................................................................................
GINSENG,
ASHWAGANDHA,
MACA E RODIOLA

La Maca, nota anche come ginseng delle Ande o ginseng peruviano, è costituita dalla radice di Lepidium meyenii Walp. una
pianta tipica delle zone andine che cresce ad altitudini piuttosto
elevate. La radice essiccata di Maca, viene utilizzata soprattutto
per le sue proprietà adattogene, immunostimolanti ed afrodisiache. Senza dubbio, la caratteristica più pubblicizzata e ricercata
dai consumatori di Maca risiede nella sua capacità di incrementare le energie sessuali. Tali effetti sarebbero attribuibili ad alcuni
alcaloidi e fitosteroli o, più semplicemente, all’insieme di macro e
micronutrienti presenti nella radice. Questi ultimi sarebbero anche responsabili del suo presunto effetto ergogenico (utile per
gli sportivi) e ricostituente.
Di Rodiola abbiamo già parlato non molto tempo fa. Ricordiamo
solo che è una pianta dalle proprietà tonico-adattogene, perché
aiuta e sostiene l’organismo a reagire bene in caso di stress psico-fisico, stimola e potenzia le difese immunitarie, migliora la
resistenza e la risposta alla fatica, agendo sia sul piano fisico sia
su quello mentale. Ha effetto energizzante e rinvigorente, agisce
contro ansia e depressione, aumentando i livelli ematici di serotonina, il neurotrasmettitore responsabile della sensazione di
benessere, e contrastando gli effetti nocivi del cortisolo, che viene prodotto dai surreni in caso di ansia e stress. Migliora la memoria e la concentrazione grazie all’azione su dopamina e noradrenalina e innalza la nostra soglia di attenzione. Dona maggiore
lucidità e rende più reattivi ad agire agli stimoli esterni.

...........................................................................................................
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OFFERTE NOVEMBRE
....................................................................................................
LAILA

OKI GOLA
SPRAY 0,16% 15 ml

SALUTE DENTALE

MOMENT
36 CPR 200 mg

14 CPS MOLLI 80 mg

ORALB PRO1 SPAZZOLINO ELETTRICO

29,90 €

ORALB PRO3 SPAZZOLINO ELETTRICO
scont

scont

7,80 €

25%o

12%o

11,90 €

anzichè 10,40 €

ACTIFED
12 CPR 2,5 + 60 mg

GIORNO & NOTTE
12 + 4 CPR

scont

7,90 €

36%o

scont
o

36%

7,90 €

GOLA

VIVIN C
20 CPR EFF
330+200 mg

20 CPR EFF 400+240 mg

7,90 €

anzichè 9,80 €

anzichè 9,60 €

THERMACARE

MOMENXSIN

SCHIENA 4 FASCE
MONOUSO

12 CPR 200/30 mg

scont
o

16,00€

15%

anzichè 18,90 €

anzichè 13,10 €

15%

anzichè 9,30 €

VICKS

12,70 €

AEROBIOTIC JUNIOR
10 FL 50 ml

anzichè 17,80 €

PIC

scont
o

5,90 €

40%

anzichè 9,72 €

VAPORUB UNGUENTO
USO INALATORIO 50 g

scont

8,44 €

15,10 €

10%o

anzichè 16,80 €

20%o

IMMUN’AGE
50 BUSTINE

scont

scont

82,80 €

12%o

anzichè 94,80 €

BENESSERE DELLA PELLE
PREZ
ZO
SPEC
IALE

TERMOMETRO
VEDOECOPLUS

VICKS

anzichè 10,55 €

GSE

scont

16,00 €

15%o

anzichè 15,00 €

10%o

7,80 €

15%o

anzichè 9,15 €

scont

GSE

scont
o

7,90 €

25%

AEROBIOTIC
10 FL 50 ml

18%

mi

10,90 €

anzichè 13,90 €

scont
o

9,80 €

scont

mi

3€

VAPORUB UNGUENTO
USO INALATORIO 100 g

scont
o

rispar

7,80 €

9,50 €

PROFAR NEW
NEBONE RF7
PREZZO SPECIALE

rispar

mi

10 €

TANTUM
VERDEDOL

rispar

BENACTIVDOL

ASPIRINA C

ACQUA DI SIRMIONE

anzichè 19,50 €

32,90 €

49,90 €

PREZ
ZO ORALB VITALITY FROZEN/STAR WARS
19,90 €
SPEC
IALE

6 FL 15 ml

PIC AEROSOL

PREZ
ZO
SPEC
IALE

2€

ENTEROLACTIS
12 FL 10 ml

anzichè 12,43 €

anzichè 12,43 €

11,60 €

anzichè 13,70 €

anzichè 13,60 €

ACTIGRIP

scont

15%o

TRIDERM SAPONE
DI MARSIGLIA

500 ml

10,90 €

PREZZO SPECIALE

...........................................................................................................
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LA FARMACIA DEI SERVIZI
Dott.ssa Giulia Vismara
.....................................................................................................

Il colesterolo alto è un problema che affligge moltissime persone, soprattutto dopo la mezza età. Questa condizione è causata dall’aumento del colesterolo LDL, il "colesterolo buono". In
condizioni normali questo grasso costituisce le membrane delle
cellule: è dunque ineliminabile dal corpo. Quando si alza troppo,
aumenta il rischio di molte patologie, come quelle cardiache.
Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del riso
con lieviti, principalmente Monascus purpureus, che comporta
la produzione di monacoline, la più abbondante delle quali è la
monacolina K. È tradizionalmente utilizzato in Cina come colorante alimentare e come rimedio tradizionale per favorire la digestione e la circolazione sanguigna . La monacolina K è una molecola in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue perché
possiede una composizione equivalente a quella di una statina.
Quest’anno, la Commissione Europea ha adottato un parere
scientifico sulla sicurezza delle monacoline nel riso rosso fermentato e ha ritenuto che la monacolina K in forma lattonica
fosse identica alla lovastatina, il principio attivo di diversi medicinali autorizzati per il trattamento dell’ipercolesterolemia nell’UE.
La monacolina K da riso rosso fermentato è disponibile negli integratori alimentari a vari livelli di assunzione giornaliera raccomandata per il suo effetto sul mantenimento di livelli normali di
colesterolo LDL nel sangue. Sulla base delle informazioni disponibili si è concluso che l’assunzione di monacoline da riso rosso
fermentato mediante integratori alimentari potrebbe portare
a un’esposizione stimata alla monacolina K nell’intervallo delle
dosi terapeutiche di lovastatina con eventi avversi paragonabili a quelli del farmaco che riguardano principalmente, in ordine
decrescente di frequenza, il tessuto muscoloscheletrico e quello
connettivo (compresa la rabdomiolisi), il fegato, il sistema nervoso, il tratto gastrointestinale, la cute e il tessuto sottocutaneo.
Per questa ragione, dopo approfondite analisi e valutazioni, si è
deciso di ridurre la concentrazione della monacolina K contenuta negli integratori a un dosaggio inferiore ai 3 mg/die.

................................................................................................................................

COLESTEROLO
MONACOLINA K
E BERBERINA

Per garantire l’effetto terapeutico di questi integratori a base di
monacolina K è stato deciso di associarla alla berberina.
La berberina è una sostanza naturale presente in diverse piante della famiglia delle Berberidaceae (Berberis vulgaris, Berberis
aquifolium, Iodendrom amurense, Beris aristata). A seconda della
pianta, la berberina può localizzarsi prevalentemente nelle radici, nei rizomi, nella corteccia o nei piccioli (in concentrazioni
differenti). L’impiego terapeutico della berberina proviene dalla medicina cinese, come rimedio per la diarrea e la dissenteria.
L’effetto antidiarroico della berberina dipende essenzialmente
dall’inibizione della secrezione intestinale, dalla modulazione
della motilità intestinale e dall’effetto riparativo sulla barriera intestinale, oltre che da un’azione antimicrobica. Successivamente
si è scoperto che la berberina aveva anche un effetto ipolipemizzante ed ipoglicemizzante. L’azione ipolipemizzante della
berberina (anti-colesterolo e anti-trigliceridi) è prodotta con un
meccanismo totalmente diverso da quello delle statine. Infatti, il
trattamento con berberina, si associa ad una maggiore espressione in membrana di una proteina recettoriale in grado di internalizzare il colesterolo cattivo. La berberina, inoltre, è in grado di
ridurre la colesterolemia anche inibendo l‘assorbimento di colesterolo e aumentandone la sua escrezione. La berberina è sicura
dal un punto di vista tossicologico, efficace sul quadro lipidico e
glucidico e, quindi, è impiegabile come ipolipemizzante ed antidiabetico. Da un punto di vista della sicurezza sull’uomo, la berberina mostra un elevato profilo di sicurezza: non è epatotossica, anzi ha una funzione antisteatosica e anti infiammatoria. Tra
i possibili “effetti collaterali” della berberina ricordiamo: bruciori
di stomaco, stipsi, flautolenza e meteorismo.

...........................................................................................................
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HERPES ZOSTER E VACCINAZIONE

L’Herpes Zoster, è una malattia infettiva scatenata dalla riattivazione del virus che causa la varicella: tutte le persone che hanno
avuto la varicella sono potenzialmente a rischio di sviluppare la
malattia. Di solito possono verificarsi uno o due episodi, mentre
è molto raro che il virus si riattivi più di due volte. La causa della
riattivazione del virus non è nota, ma si pensa che nella maggior
parte dei casi avvenga a causa di un abbassamento delle difese
immunitarie. Le persone con l’herpes zoster possono trasmettere il virus a chiunque non abbia ancora avuto la varicella, o non
sia vaccinato contro di essa, attraverso il contatto diretto con le
vescicole aperte che contengono il virus infettante. La persona
contagiata, però, sviluppa la varicella ma non l’herpes zoster.
L’Herpes Zoster viene spesso sottovalutato dalle persone, benché i sintomi e le complicanze possano compromettere la qualità di vita. Il suo nome deriva dalla composizione delle parole
“herpetón” e “zoster”, che in greco classico significano “serpente”
e “cintura”. Infatti, la malattia nella maggior parte dei casi si manifesta con eruzioni vescicolari brucianti e dolorose, distribuite
sul tronco proprio come fosse una cintura che abbraccia un solo
lato del corpo. Nella tradizione popolare, poi, l’Herpes Zoster è
noto anche come “Fuoco di Sant’Antonio". Si narra infatti che
l’eremita Sant’Antonio abate, fu tormentato nel deserto dal diavolo che si manifestava sotto forma di serpente attaccandolo, al
quale l’abate resistette riportando però gravi e dolorose ustioni.
Inizialmente l’Herpes Zoster può manifestarsi con formicolio o
sensazione dolorosa in una zona della pelle, mal di testa o sensazione generale di malessere. Di solito compare in un solo lato
del corpo. Il torace e l’addome sono le aree più colpite, ma qualsiasi parte può essere interessata, inclusi viso e occhi.
A questo, qualche giorno dopo, può seguire un’eruzione cutanea, che si manifesta con:
• Vescicole pruriginose a grappolo generalmente localizzate sul
dorso e su un solo lato del corpo, ma che può comparire ovunque, anche sul viso.

................................................................................................................................

IL FUOCO DI
SANT’ANTONIO

• Intenso dolore, spesso associato all’eruzione cutanea che in
alcuni casi può dare luogo alla nevralgia post erpetica, una complicanza che può durare mesi o anni, compromettendo la qualità di vita di un individuo
• Persistenza dell’eruzione che può prolungarsi anche fino a 4
settimane.
Il Fuoco di Sant’Antonio può durare dalle 2 alle 4 settimane.
Tuttavia, vi sono delle complicanze che possono svilupparsi a
seguito della malattia, come la nevralgia post erpetica, che può
durare mesi o anni con un impatto negativo e disabilitante sulla
qualità di vita di un individuo. È possibile, in genere in condizioni di immunodepressione, soffrire di due o più episodi di Herpes
Zoster.
Pur non essendo una malattia grave, se si sospetta di avere
l’herpes zoster è consigliabile rivolgersi al medico perché iniziare rapidamente la cura aiuta a ridurre la gravità dei disturbi e il
rischio di sviluppare delle complicazioni.
La vaccinazione è indicata sopra i 50 anni di età ed è raccomandata nelle persone dai 65 anni di età o negli individui a rischio,
anche se più giovani. Sono disponibili 2 tipi di vaccini:
• Un vaccino vivo attenuato, che è simile al vaccino contro la varicella ma ha una maggiore quantità di virus attenuato, indicato
per gli adulti ≥ 60 anni.

...........................................................................................................
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risolta)
• Per il vaccino zoster vivo attenuato, uso di farmaci antivirali
specifici: l’aciclovir, il famciclovir o il valaciclovir (se possibile, la
vaccinazione va posticipata fino 24 h dopo l'uso di questi farmaci, e i farmaci non vanno ripresi per i 14 giorni successivi alla
vaccinazione).
• Gli studi clinici per il vaccino ricombinante hanno escluso le
donne in gravidanza e le donne che allattano. È raccomandata
di considerare il rinvio della somministrazione del vaccino ricombinante fino a dopo la gravidanza e l'allattamento.
Il vaccino zoster ricombinante viene somministrato in intramuscolo in 2 dosi (0,5 mL ciascuna), da 2 a 6 mesi l'una dall'altra.
Per gli adulti che hanno precedentemente ricevuto il vaccino
zoster vivo attenuato, 2 dosi del vaccino ricombinante sono
somministrate da 2 a 6 mesi l'una dall'altra e ≥ 2 mesi dopo la
somministrazione del vaccino vivo attenuato.
Il vaccino contro l'Herpes Zoster vivo attenuato viene somministrato in un'unica dose sottocute di 0,65 mL nella regione deltoidea del braccio.
Il vaccino anti-zoster deve essere somministrato ≥ 14 giorni prima dell'inizio della terapia immunosoppressiva; alcuni esperti
preferiscono aspettare 1 mese dopo l'inizio della terapia immunosoppressiva prima di fare il vaccino anti-zoster, laddove sia
possibile.
Gli effetti avversi più comuni del vaccino per l'herpes zoster
sono dolore, arrossamento e gonfiore nel sito di iniezione e
mialgia, stanchezza, cefalea, brividi, febbre e sintomi gastrointestinali.
Se dopo questo articolo ti rimangono dubbi o domande puoi
rivolgerti al tuo farmacista o al tuo medico di fiducia per saperne di più.

• Un vaccino ricombinante, che è il vaccino zoster preferito perché fornisce una protezione migliore e più duratura rispetto al
vaccino vivo attenuato, indicato negli adulti ≥ 50 anni, se hanno
avuto episodi di herpes zoster o hanno ricevuto il più vecchio
vaccino vivo attenuato.
Il vaccino è somministrato per via sottocutanea o intramuscolare in un’unica dose.
Ha un’efficacia del 70% che tende a diminuire con l’avanzare
dell’età. Tuttavia, riduce significativamente: i casi di herpes zoster, i casi di nevralgia post-erpetica (principale complicazione)
e il dolore e la gravità dei disturbi.
Le controindicazioni per il vaccino zoster comprendono un
grave reazione allergica verso una componente del vaccino o
dopo una precedente dose del vaccino. Il vaccino zoster vivo attenuato è controindicato in caso di un’immunodeficienza severa primaria o acquisita (leucemie, linfomi, tumori solidi, tumori
del midollo osseo o del sistema linfatico, AIDS, grave infezione
HIV, chemioterapia o uso prolungato di immunosoppressori) e
gravidanza.
Le precauzioni alla vaccinazione comprendono:
• Una malattia acuta moderata o grave, con o senza febbre (la
vaccinazione sarà rinviata fino a quando la malattia non si sarà

.........................................................................................................
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REPARTO COSMETICA
....................................................................................................
Dott.ssa Giulia Vismara

QUANDO FARE PULIZIA NEL PROPRIO BEAUTY CASE

La scadenza dei prodotti cosmetici rappresenta la data entro la
quale occorre utilizzare il prodotto, sempre che lo stesso sia stato conservato opportunamente. Qualora il prodotto cosmetico
abbia una durata inferiore ai 30 mesi dalla produzione, sull’etichetta cosmetica viene riportata la data entro cui consumare il
prodotto con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro
il …” seguito dal giorno, mese e anno. Qualora, invece, la formulazione del cosmetico non contenga componenti facilmente
deperibili, la durata del prodotto supera i 30 mesi dalla data di
produzione e non è obbligatorio inserire una data di scadenza
del prodotto cosmetico, mentre occorre indicare le tempistiche
entro cui utilizzare il prodotto successivamente alla prima apertura, cosiddetto Period After Opening (in breve PAO).
L’etichetta deve essere redatta conformemente all’articolo 19
del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio. Relativamente alla data di scadenza, i prodotti
cosmetici possono essere immessi sul mercato solamente se il
recipiente e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni:
• la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, entro cui continua a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima); tale data è preceduta dal
simbolo della clessidra o dalla dicitura “Usare preferibilmente
entro”;
• per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, invece, deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di
tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato
senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo
rappresentante un barattolo aperto dall’acronimo «PAO» (Period after opening). Sono oggetto di possibili deroghe i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il
contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (es. aerosol) e
i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale
da impedire qualsiasi rischio di deterioramento;
Quanto dura un prodotto cosmetico?
I cosmetici sono prodotti studiati e realizzati per durare il tempo
necessario ad un uso efficace e sicuro. La loro “durabilità”, prima
e dopo l’apertura, viene infatti verificata attraverso appositi test
come lo studio di stabilità e challenge test per la valutazione
della sicurezza microbiologica e altri dati analitici quali la tipologia di packaging utilizzato. Inoltre, le indicazioni presenti in
etichetta e sulle confezioni consentono al consumatore di conoscerne la durata e di utilizzarli in modo corretto.

BIONIKE 1+1

SU TUTTO IL
MAKE UP

ACQUISTA 2 PRODOTTI
QUELLO MENO CARO
TE LO REGALIAMO NOI
OFFERTA VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE

................................................................................................................................

LA SCADENZA
DEI PRODOTTI
COSMETICI

La data di scadenza dei cosmetici: dove e come leggere i simboli sulla confezione
Sempre che il prodotto sia stato opportunamente conservato e
qualora non vi siano evidenti segni di deperibilità del prodotto
come muffe, mutazioni visibili della sostanza o esalazioni maleodoranti, per un utilizzo corretto del prodotto basta leggere opportunamente le informazioni presenti sui cosmetici stessi, utili
a comprenderne la scadenza e il limite d’uso. È molto importante, infatti, leggere l’etichetta del prodotto e verificare l’eventuale
data di scadenza o il simbolo PAO, che si trova normalmente sul
retro o alla base del prodotto. Il simbolo PAO indica il tempo
entro cui utilizzare il prodotto dopo la sua apertura, sempre che
non si sia superata la data di scadenza del prodotto cosmetico.
Il PAO è rappresentato da un simbolo presente sia sulla confezione che contiene il prodotto (packaging primario) che
sull’eventuale involucro esterno (packaging secondario) ed è
raffigurato dall’icona di un vasetto aperto con all’interno un numero seguito dalla lettera “M” e un numero che indica i mesi. Per
esempio, se il PAO mostra la scritta “12M”, significherà che si potrà utilizzare quel determinato prodotto cosmetico per “dodici
mesi” dal giorno della sua apertura. Il PAO non è uguale per tutti
i prodotti, poiché dipende da quali componenti sono presenti
nella formulazione; infatti, questo varia dai 3 mesi fino a 3 anni,
come nel caso dei profumi.
Un consiglio che può tornare utile è di annotare con un pennarello indelebile il mese e l’anno di apertura del prodotto cosmetico, così da facilitare il calcolo della scadenza del prodotto
cosmetico secondo le indicazioni riportate sul simbolo PAO.
La data di scadenza è invece la data dopo cui il prodotto non
può più essere consumato. Questa viene riportata con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il …” seguito dal giorno, mese e anno.
La scadenza però viene riportata solo quando il cosmetico ha
una durata inferiore ai 30 mesi, generalmente per quei prodotti
che nella formulazione hanno componenti facilmente deperibili. Al di sopra dei 30 mesi di durata l’indicazione che si trova
è il PAO.
I cosmetici scaduti si possono usare o sono dannosi per la salute?
La data di scadenza è rapportata alla quantità di conservanti,
alla stabilità della formula e agli ingredienti impiegati (più acqua c’è, più il cosmetico tenderà a scadere prima). Il sistema
conservante dopo la scadenza può non essere più efficiente
portando alla proliferazione di batteri, che una volta a contatto con la pelle, potrebbero causare un’eruzione cutanea o una
reazione allergica. Quindi, per una maggiore sicurezza, è sempre meglio rispettare le indicazioni presenti sulle etichette dei
cosmetici. Questa accortezza ci eviterà spiacevoli inconvenienti
che possono minare anche la nostra salute.
E tu? Hai controllato i trucchi del tuo beauty case?
Se hai scoperto reperti archeologici ti consigliamo di fare un po’
di pulizia e di approfittare della promozione Bionike su tutto il
make-up per rinnovare i tuoi trucchi in tutta sicurezza.

...........................................................................................................
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LE NOSTRE GIORNATE DEDICATE A TE
.....................................................................................................
SABATO 12 NOVEMBRE - RIVOLTA D’ADDA

I LOVE MYSELF

UNA SUPER GIORNATA DEDICATA A FILORGA:
LA COSMETICA CHE SI ISPIRA ALLA
MEDICINA ESTETICA. TI ASPETTIAMO PER
PROVARE I PRODOTTI FILORGA, FARE IL
PIENO DI BELLEZZA E APPROFITTARE DELLE
SORPRESE CHE ABBIAMO PENSATO PER TE

...........................................................................................................
SABATO 19 NOVEMBRE - DOVERA

VITALYBRA:
TORNA IN FORMA
MANGIANDO SANO

VIENI A CONOSCERE IL METODO VITALYBRA:
SENTIRSI IN FORMA
SENZA TOGLIERE E SENZA PESARE,
SENZA SOSTITUTI O INTEGRATORI
PRENDI APPUNTAMENTO

...........................................................................................................
VENERDÌ 2 DICEMBRE
RIVOLTA D'ADDA - DOVERA

LA ROCHE POSAY DAY
PELLE SENSIBILE? NON TI TEMO.
GRAZIE ALLA RICERCA LA ROCHE POSAY
UNA GIORNATA PENSATA PER IL BENESSERE
DELLA PELLE DEL VISO E DEL CORPO.

...........................................................................................................
InFarmacia
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anno 5 - n.30

FARMACIE DAMIOLI PER IL CAMBIAMENTO
....................................................................................................

PIÙ INFORMAZIONI,
PIÙ APPROFONDIMENTI
E PIÙ RISPETTO PER L’AMBIENTE

Il primo maggio del 2018 nasce InFarmacia, la nostra amata rivista. Un anno intero per progettarla; 365 giorni per trasformare
tutte le idee che avevamo in testa in qualcosa di importante, capace di fornire al lettore informazioni di salute, aggiornamenti e
consigli di benessere ma soprattutto capace di trasmettere tutta
la passione che mettiamo nel nostro lavoro, perché per noi, InFarmacia è questo…è passione per quello che facciamo, per il
nostro ruolo di farmacisti, per la nostra professione.
In questi anni InFarmacia è cambiata tanto. È nata come una rivista che doveva essere un semplice mezzo per veicolare informazioni legate alle nostre iniziative ed è finita per essere un importante strumento di divulgazione scientifica. Abbiamo toccato
diverse tematiche, hanno collaborato con noi tanti professionisti
del settore sanitario e non, abbiamo dato voce alle associazione
del territorio e al loro operato.
Sono passati 5 anni e la nostra rivista è diventata grande e quando si cresce (si sa!) si diventa anche più consapevoli e responsabili. Ci siamo resi conto che per essere veramente in linea con i
messaggi di tutela della salute e dell’ambiente che abbiamo cercato di trasmettere in questi anni dovevamo evolverci e per farlo
abbiamo deciso di mettere mano al nostro progetto per renderlo più simile ai nostri principi. Vogliamo che la nostra rivista diventi un vero e proprio approfondimento scientifico con ancora
più informazioni, con un assortimento più ampio di tematiche
ma soprattutto abbiamo voluto rendere InFarmacia anche più
ecosostenibile.

................................................................................................................................

IN FARMACIA
DIVENTA SMART

“NON POSSIAMO CONSEGNARE AI NOSTRI FIGLI UN PIANETA ORMAI DIVENTATO INCURABILE: IL MOMENTO DI AGIRE
SUL CLIMA E’ QUESTO” (Barack Obama, agosto 2015)
Secondo una stima del WWF per produrre un chilo di carta comune sono necessari 0,7 kg di cellulosa. Per produrre 1kg di cellulosa servono 0,0036 metri cubi di legno. Una risma da 500 fogli
di carta formato A4 da 80gr, al metro quadro, pesa 2,494 kg. Per
produrla servono quindi 1,7458 kg di cellulosa che equivalgono
a 0,00628 metri cubi di legno. Da un pino di diametro medio e
alto 15 metri si ricava un metro cubo di legno, che secondi questi
calcoli si traduce in 159 risme di carta, ossia 79.500 fogli.
In 5 anni di InFarmacia cartacea abbiamo quindi consumato
ben 2 alberi. Per questo motivo abbiamo deciso di rimediare al
“danno” fatto al nostro pianeta donando e piantando un albero
al comune di Rivolta d’Adda e un albero al comune di Dovera e
convertire la nostra rivista in una nuova veste che sia più rispettosa del nostro pianeta.
InFarmacia nel 2023 diventerà InFarmacia smart. Una rivista ricca di articoli scientifici, completi e approfonditi, di curiosità, di
informazioni, di consigli ma soprattutto una rivista che rispetta l’ambiente: InFarmacia sarà completamente online. Potrete
consultarla e sfogliarla direttamente dal vostro smartphone,
dal vostro tablet o dal vostro pc in un formato adatto alla lettura online. Una nuova grafica, un nuovo progetto e una rivista
completamente interattiva che vi accompagnerà in un viaggio
speciale nel mondo della scienza, del benessere e della salute.
Siete pronti a partire?

...........................................................................................................
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DAL NOSTRO TERRITORIO
.....................................................................................................

COMPIE 10 ANNI
Come ogni anno facciamo la nostra parte e dal 18 al 25 novembre accoglieremo i volontari della Fondazione Francesca Rava
per il nostro consueto appuntamento in Farmacia per i bambini.
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni a distanza, progetti,
attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato. È
una associazione apolitica, aconfessionale e rappresenta in Italia
N.P.H. (Nuestros Pequenos Hermanos) e la Fondazione St. Luc di
Haiti.
La sua attività ha come obiettivo alleviare il disagio dell’infanzia
e dell’adolescenza in Italia e nei paesi più poveri nel mondo.
Il lavoro di questa associazione, in concreto, consiste nelle seguenti attività:
• Sostegno ai bambini di N.P.H. e realizzazione di progetti in loro
aiuto, tramite adozioni a distanza, organizzazione di eventi quali
mostre, concerti, iniziative di cause – related marketing in collaborazione con Aziende Amiche.
• Coordinamento e realizzazione di progetti in aiuto all’infanzia
in Italia e nei paesi più poveri del mondo.
• Informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini con laboratori e visite nelle scuole.
• Diffusione della cultura del volontariato e invio di volontari nelle Case e progetti N.P.H.
L’attenzione l’impegno dell’associazione è particolarmente rivolto ai paesi in cui N.P.H è presente con le sue Case ed ospedali, tra
questi in particolare il Paese del quarto mondo di Haiti, e anche
in Italia sono impegnati in progetti che hanno sempre i bambini
come beneficiari e ispiratori del nostro lavoro.
“In Farmacia per i Bambini” è un’iniziativa nazionale che si
svolge in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, per la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e di raccolta di farmaci da banco e prodotti babycare, per i bambini e
minori in povertà sanitaria.

Quest’anno l’iniziativa giunge alla sua decima edizione.
Questa edizione sarà all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale secondo il tema “One Planet, One Health”: un modello
sanitario basato sull’interconnessione tra salute umana, salute
animale e salute dell’ecosistema, una realtà che la pandemia da
Covid-19 ha contribuito a mettere in evidenza.
Nell’edizione 2021 sono state coinvolte 2.154 farmacie e donati
266.900 prodotti tra medicinali e articoli per l’infanzia, che hanno aiutato 803 enti beneficiari e l’ospedale pediatrico Saint Damien in Haiti.

.............................................................................................

IN FARMACIA
PER I BAMBINI

............................................................................ ...............................
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...........................................................................................................

LE FARMACIE DAMIOLI
SARANNO DI TURNO A:
DOVERA LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
SABATO 31 DICEMBRE E DOMENICA 1 GENNAIO
RIVOLTA D’ADDA SABATO 19 E DOMENICA 20 NOVEMBRE

NEI GIORNI DI TURNO SIAMO APERTI CON ORARIO CONTINUATO DALLE 8 ALLE 20
E REPERIBILI H24 PER FARMACI URGENTI.
DIRITTO ADDIZIONALE DI CHIAMATA NOTTURNA (A BATTENTI CHIUSI) € 7,50 PER FARMACI NON DISPENSATI CON SSN.

...........................................................................................................
La farmacia dei servizi è in continua evoluzione.
per saperne di più

CHIAMACI - VISITA IL SITO - SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL

AUTOANALISI DEL SANGUE

immediati,
Semplici,
comodi e sicuri

Un laboratorio analisi a portata di mano.
Nessuna perdita di tempo,
personale qualificato ad assistere e esiti
immediati.

• PROFILO LIPIDICO COMPLETO
- COLESTEROLO TOTALE - HDL - LDL*
- TRIGLICERIDI
- AST/GOT (aspartato aminotransferasi)
- ALT/GPT (alanina aminotransferasi)

• PROFILO BIOCHIMICO COMPLETO
- ALBUMINA - FOSFATASI ALCALINA
- AST/GOT (aspartato transaminasi)
- ALT/GPT (alanina transaminasi)
- AMILASI - CREATININA
- GGT (gamma-glutamil-transferasi)
- GLUCOSIO - COLESTEROLO TOTALE
- HDL - LDL* - TRIGLICERIDI
- PROTEINE TOTALI
- UREA - ACIDO URICO
- BILIRUBINA TOTALE - GLOBULINE*
- UREA/CREATININA*
- ALBUMINA/GLOBULINE*

• GLICEMIA
- GLUCOSIO

Rivolta
d'Adda
(Cr)
Rivolta
d'Adda
(Cr)
*parametro
calcolato
via M.via
Cereda,
6 - 26027
M. Cereda,
6 - 26027
Tel. e Fax
Tel. 036378000
e Fax 036378000
info@farmaciadamioli.it
info@farmaciadamioli.it
+39 3397187499
+39 3397187499

Questi servizi di autoanalisi vanno svolti a digiuno. È gradita la prenotazione.
...........................................................................................................
Rivolta d'Adda (Cr)
via M. Cereda, 6 - 26027
Tel. e Fax 036378000
info@farmaciadamioli.it
+39 3397187499
Dovera (Cr)

Dovera
(Cr) (Cr)
Dovera
via XIVvia
maggio,
16 - 26010
XIV maggio,
16 - 26010
Tel. e Fax
Tel. 037394020
e Fax 037394020
dovera@farmaciadamioli.it
dovera@farmaciadamioli.it
+39 3770952666
+39 3770952666

Inquadra
il QrilCode
Inquadra
Qr Code
e scopri
i nostri
servizi
e scopri
i nostri
servizi

APERTURE FARMACIE
da Lunedì a Sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 15.30 alle ore 19.30

