Il Farmaci sta
CONSULENTE
idee e consigli per il benessere

DIFESE IMMUNITARIE
Per l’incremento delle difese immunitarie e nella
terapia contro le malattie infettive prova la nostra
Echinacea composta!
La nostra Echinacea capsule è composta da 3
principi attivi naturali:
• L’echinacea è giunta in Europa dalla
medicina tradizionale degli indiani d’America,
che la utilizzavano comunemente e la
consideravano una pianta sacra.
Grazie ai suoi 3 principi attivi, le alchilammidi,
l’acido cicorico e i polisaccaridi, supporta
le naturali difese dell'organismo e la funzionalità
delle prime vie respiratorie.
È un’ottima pianta a cui ricorrere quando il
nostro organismo è sotto l’attacco dei disturbi
della stagione fredda.
• L’Uncaria è una liana rampicante che cresce
nella foresta pluviale amazzonica. Dalla
corteccia si sviluppano delle spine piuttosto
grandi che le hanno dato il nome di Uncaria
(dal latino uncino) o Unghia di gatto. Utilizzata
come rimedio per diversi disturbi infiammatori
e più di recente come sostegno del sistema
immunitario.
• L’eleuterococco, se assunto con regolarià, è
in grado di rafforzare il sistema immunitario.

MAL DI SCHIENA

PELLE E CAPELLI

ANZIANI E VISTA

Un dolore diffuso:
quali le cause,
i sintomi,le terapie,
anche naturali.

Dopo lo stress estivo,
molti sono i disturbi che possono
riguardare la nostra pelle ed i
capelli. Ecco come intervenire.

Molti sono i problemi
oculari che possono
colpire in età avanzata.
Fondamentali i controlli periodici.
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DOLORI

IL MAL DI SCHIENA
Il mal di schiena è un disturbo molto diffuso che colpisce tutti almeno una volta nella vita.
Il dolore può variare da lieve a molto forte e può essere di breve o di lunga durata. Spesso il mal di schiena
può rendere difficile praticare molte attività della vita quotidiana.
CHE COS’E’?
In genere all’origine del mal di schiena (lombalgia) c’è una
contrattura dei muscoli vicini alla colonna vertebrale.
Dopo uno sforzo eccessivo o un piegamento veloce,
oppure a causa di una postura errata, i muscoli vicini alle
vertebre si infiammano e si contraggono in uno spasmo
acuto e doloroso.
Il mal di schiena può colpire in tre diverse parti: cervicale
(torcicollo accompagnato a volte da vertigini e ronzii
alle orecchie), dorso (dovuto a un problema di postura),
regione lombare (il mal di schiena più diffuso: può
dipendere da una contrattura o
da una posizione errata).
TIPOLOGIE
Acuto
Il mal di schiena acuto si presenta
con un dolore lancinante o
sordo e di solito colpisce la parte
inferiore del dorso. Il dolore può
essere intermittente, ma in genere
è costante e varia solo di intensità.
Il trattamento è a breve termine
(4-6 settimane) e ha solitamente
un esito positivo.
Cronico
Il mal di schiena cronico si
mostra con un dolore profondo,

lancinante, sordo o bruciante localizzato in un'area del
dorso o delle gambe (dolore radicolare). È possibile
avvertire intorpidimento, formicolio, bruciore o una
sensazione simile a punture di spilli agli arti inferiori. In
genere, le attività quotidiane possono risultare difficili da
eseguire. Il mal di schiena cronico tende a durare a lungo.
SINTOMI
Il sintomo che accomuna tutti i tipi di mal di schiena è il
dolore. A partire dalla collocazione precisa, dall’intensità,
dalla durata e dai particolari momenti durante la giornata
in cui si riscontra la sensazione dolorosa, si può stabilire con
precisione la natura del disturbo.
TERAPIE
Le terapie contro il mal di schiena hanno questi obiettivi:
• ridurre l'intensità del dolore;
• restituire la capacità lavorativa individuale;
• permettere al paziente di sopportare il dolore residuo;
• ottenere la remissione completa dei sintomi, in assenza
di gravi cause sottostanti.
Le terapie variano a seconda del disturbo. I farmaci più usati
sono i rilassanti muscolari, i narcotici, gli antinfiammatori
non steroidei.
La fisioterapia, l'esercizio fisico, lo stretching e il
rafforzamento muscolare sono spesso utilizzati per
modificare la postura e ridurre l’incidenza del disturbo.
Anche i massaggi di un terapista esperto e la digitopuntura
possono dare effetti positivi per una rapida guarigione.

Ecco i prodotti naturali del nostro laboratorio creati specificatamente per
contrastare il mal di schiena e i dolori articolari in genere.
• ARTIGLIO DEL DIAVOLO: può essere d’aiuto in caso di infiammazioni articolari
croniche tra cui mal di schiena, dolori articolari e artrosi.
• ARNICA MONTANA: aiuta a risolvere i dolori articolari e muscolari causati da
traumi o distorsioni.
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CAMBIO DI STAGIONE

L’ASTENIA AUTUNNALE
L’autunno è una vera e propria stagione di transizione tra il caldo estivo e il gelido inverno. I cali di temperatura e le giornate che si accorciano sono alcune delle caratteristiche che provocano in gran parte delle
persone stanchezza.

Q

uesta sensazione di forte stanchezza e facile irritabilità ha un
nome preciso: astenia autunnale.
Si tratta di una sindrome di cui soffre
circa l’80% della popolazione italiana.
SINTOMI
L’astenia autunnale coincide con il ritorno dell’ora solare: a risentirne sono
principalmente il metabolismo e il ciclo sonno-veglia.
Le ore di luce diminuiscono e le conseguenze dirette sono due:
• cala il buonumore, uno stato d’animo legato alla produzione di serotonina – l’ormone della felicità
– attivata dalla luce;
• aumenta la secrezione di melatonina, l’ormone che comunica
al cervello che è ora di dormire
quando si fa buio.
Altri sintomi caratterizzanti sono la difficoltà di svegliarsi al mattino, la stanchezza fisica, la difficoltà di concentrazione, l’irritabilità e la debolezza
diffusa.
E’ un problema temporaneo e facilmente superabile, grazie a dei semplici accorgimenti e a uno stile di vita
sano ed equilibrato.
RIMEDI NATURALI
Contro i mali del cambio di stagione è
possibile ricorrere ad alcuni aiuti naturali reperibili in Farmacia.
• Il Ginseng: è una pianta dalle proprietà toniche e adattogene, che
aumenta la capacità dell'organismo di adattarsi allo stress, rafforza
il sistema immunitario, endocrino
e nervoso e migliora le capacità
fisiche e mentali;
• Il Biancospino: grazie ad alcune
sostanze in esso contenute (tra cui
i flavonoidi) regola la pulsazione e
la pressione cardiaca. La Vitexina,
uno dei principi attivi presenti nel
biancospino, agisce come spasmolitico, sedativo e ansiolitico
naturale.
• l’Iperico: contrasta la malinconia,
l’insonnia e la depressione;
• la Pappa reale: è ricca di proprietà toniche e ricostituenti, aumen-

•

ta la vitalità e lo stato di benessere psicofisico, ottimizzando la
capacità di resistenza dell’organismo;
la Rodiola: tonico adattogeno

che aiuta in caso di sintomi associati a stress, fatica e lievi stati
d’ansia. Aiuta a normalizzare il tono
dell’umore.

QUALCHE CONSIGLIO
Ecco alcuni semplici consigli per contrastare l’astenia autunnale:
•
creare le condizioni per un corretto riposo notturno (evitare di consumare bevande eccitanti come alcool, caffè e tè, nemiche di un buon sonno);
•
mangiare prodotti di stagione, piatti poco elaborati e facilmente digeribili. Fare
un’abbondante prima colazione per avere le energie necessarie per affrontare
la giornata;
•
svolgere attività fisica regolarmente per recuperare energia fisica e concentrazione.

RODIOLA
La Rodiola o Rhodiola Rosea è una pianta diffusa negli
ambienti montani e dalle origini orientali. La parte della
pianta utilizzata per gli estratti secchi è la radice.
Solitamente la Rodiola viene impiegata per combattere
la stanchezza fisica e mentale, nonché per sfruttare al
meglio le energie dell’organismo. E’ inoltre efficace in
caso di sovrappeso, pressione bassa, per la concentrazione e la memoria.
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AUTUNNO

PELLE IN AUTUNNO

L’autunno è la stagione più critica per la pelle: in questo periodo gli sbalzi di temperatura e l’umidità, l’aumento
dell’inquinamento, ma soprattutto l’eccessiva esposizione al sole dei mesi estivi, lasciano le loro impronte
sulla nostra pelle.

LE MACCHIE SCURE
Le macchie scure colpiscono
principalmente le donne, ma non
ne sono immuni neppure uomini
e bambini. Sono antiestetiche
a vedersi, ma fortunatamente,
in genere benigne. Compaiono
sulla pelle, solitamente nelle
zone più esposte alla luce: viso,
mani, braccia, gambe, tronco.
Diversi sono i fattori che possono
provocarle come sbalzi ormonali,
invecchiamento
cutaneo,
predisposizione genetica, utilizzo
di farmaci o cosmetici ad azione
fotosensibilizzante e un’eccessiva
esposizione alla luce solare.
Alla base di tutto però c’è una
non uniforme distribuzione della
melanina, cioè il pigmento che
conferisce il colorito bruno alla
pelle ed è prodotto da speciali
cellule (dette melanociti). Per
prevenire le macchie scure è indispensabile proteggere
la pelle con creme contenenti alti fattori di protezione, da
spalmare sempre, anche nelle giornate nuvolose e in città.
Sono anche consigliati dei peeling per eliminare le cellule
morte della pelle.
LA MACCHIE BIANCHE
Le macchie bianche possono essere causate da

diversi fattori che vanno dalle
malattie della pelle all’eccessiva
esposizione al sole. Si possono
presentare ovunque sul corpo:
schiena, braccia, collo, spalle,
gambe, mani e viso.
Di base le macchie bianche
si formano quando c’è un
malfunzionamento dei melanociti
con conseguente insufficiente
produzione di melanina.
Ci sono però anche delle infezioni
che
possono
provocare
le
macchie bianche e che sono
essenzialmente fungine. L’infezione
fungina più comune è la Tinea o
Pitiriasi versicolo, molto frequente
tra i più giovani.
Altre
malattie
cutanee
che
possono
provocare
macchie
bianche sono la vitiligine, la
psoriasi e l’ipomelanosi guttata.
Anche i nevi acromici, ovvero non
pigmentati, si presentano come macchie bianche.
La terapia per questo tipo di problema cutaneo dipende
quindi dalla causa scatenante. Di solito vengono prescritte
creme antimicotiche e lozioni cortisoniche. È utile ridurre
al minimo l’esposizione diretta al sole, applicare una
protezione solare alta, tenere la pelle pulita e rimuovere
le cellule morte tramite scrub delicati.

PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE
SCONTO DEL 10%
SU CREME E PRODOTTI COSMETICI
DELLA LINEA UNIFARCO
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AUTUNNO
I NEVI E IL MELANOMA
I nevi sono raccolte intracutanee di melanociti e si
manifestano con lesioni in chiazza o nodulari a limiti netti e
stabili nel tempo. Si riscontrano nel 35% dei soggetti adulti
di pelle chiara, senza distinzione di sesso: in media sono
15-20 per persona.
Il melanoma è un tumore maligno che può svilupparsi su
un nevo già esistente. La spia di trasformazione tumorale
può essere il cambio di forma, colore o dimensione del
nevo.
La migliore prevenzione, oltre l’autocontrollo, è la
valutazione periodica eseguita dal dermatologo che
attraverso strumenti specifici, riesce ad esaminare nel
dettaglio i nevi e a monitorarli nel tempo.
LE RUGHE
Già a partire dai trent’anni si possono scorgere sul volto le
prime rughe, in particolare sulla fronte, tra le sopracciglia
e ai lati di bocca e occhi. Verso i quaranta la pelle può
cominciare ad apparire opaca e arida poiché è sempre
più incapace di trattenere la quantità di acqua necessaria
per risultare idratata.
È soprattutto, però, a partire dai cinquant’anni che i
fenomeni diventano più evidenti, in particolare nelle
donne, poiché avvengono profonde modificazioni
ormonali, a causa della menopausa, che influiscono sui
meccanismi di cellulare. L’aspetto della cute è sempre
più avvizzito e perde di elasticità, assumendo un colorito
più spento e disomogeneo.
Per alleggerire il problema delle rughe è importante la
prevenzione. Mantenere uno stile di vita equilibrato e sano,

con buone abitudini alimentari, senza esporsi in modo
eccessivo al sole, sono tutte norme fondamentali per
invecchiare senza troppi danni alla pelle. A queste regole,
possiamo poi affiancare l’utilizzo di un’adeguata cosmesi
funzionale: ad esempio è bene applicare ogni giorno una
crema idratante, meglio se contenente anche un filtro UV,
preceduta da una detersione delicata. Quando i segni
sono già evidenti, oltre alla crema idratante, possiamo
associare, alla sera, una crema ristrutturante dall’azione
anti-aging nella quale possiamo trovare ad esempio i
derivati della Vitamina A, Vitamina E e Vitamina C. L’uso
costante di questi prodotti determina un miglioramento
evidente della superficie della pelle, la quale appare più
levigata, luminosa ed elastica.
CHIEDI UN CONSIGLIO AL TUO FARMACISTA DI FIDUCIA PER
MIGLIORARE E TENERE SOTTO CONTROLLO I DANNI DELLA
PELLE DOPO L’ESTATE!

CAPELLI IN AUTUNNO
Le vacanze sono terminate, tutti rientrano rigenerati in città dopo giornate di relax al sole. I nostri capelli, però, non
dimostrano quanto ci siamo rilassati, anzi appaiono molto più deboli e sfibrati di prima. Questo perché sole, mare,
sabbia li mettono a dura prova! Infatti, i raggi del sole penetrano in profondità e alterano il ciclo vitale del capello,
favorendone la caduta e la salsedine e i frequenti lavaggi sicuramente non agevolano il loro benessere.
Come fare allora per restituire alla nostra chioma vitalità, lucentezza ed un aspetto sano?
Sono da evitare shampoo aggressivi, preferendo invece quelli a pH fisiologico adatti al proprio capello. È bene
massaggiare lo shampoo con delicatezza e lasciarlo agire per qualche minuto. Si continua poi col risciacquo
con acqua tiepida: l’acqua fredda, infatti, non sgrassa bene il capello, mentre quella troppo calda danneggia il
suo fusto. A questo punto è consigliato allora procedere con un balsamo o una maschera con azione restitutiva
e nutritiva. Il balsamo va usato dopo ogni shampoo, mentre la maschera basta applicarla una o due volte la
settimana. L’asciugatura dei capelli deve essere anch’essa attenta.
Anche la perdita dei capelli si accentua dopo l’estate ed è possibile arginarla con integratori a base di aminoacidi,
minerali, glicoproteine, elementi che stimolano la normalizzazione della produzione sebacea e la crescita. È bene,
comunque, seguire sempre un’alimentazione sana, ricca di vitamine e Sali Minerali, utili per mantenere i nostri capelli
in salute!
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ANZIANI

GLI ANZIANI E LA VISTA
Nelle persone anziane insorgono spesso disturbi oculari più o meno gravi che possono compromettere gravemente la vista. Controlli oculistici regolari possono aiutare a prevenire e tenere sotto controllo questi disturbi.

L

e malattie oculari possono manifestarsi singolarmente, come conseguenza di altre malattie (generali o
locali) o in seguito a infezioni. La loro
comparsa è solitamente graduale e
può essere subdola.
LA CATARATTA
Tra i disturbi più comuni troviamo la
cataratta, un’opacizzazione del cristallino dell’occhio che crea offuscamento permanente della vista, abbagliamenti, elevata ipersensibilità alla
luce ed insorgenza o peggioramento
della miopia (difetto di visione di oggetti o persone lontani).
La rimozione chirurgica del cristallino
viene spesso prevista anche nella fase
iniziale della malattia quando non si
hanno ancora gravi peggioramenti
della vista (tenendo però conto del
caso specifico di ciascun paziente).
Per evitare o comunque ritardare la
comparsa della cataratta è bene migliorare il proprio stile di vita, mangiare
frutta e verdura, integrare le carenze
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di vitamina C, E ed antiossidanti, eliminare il fumo, proteggere gli occhi dai
raggi UVA portando occhiali da sole,
tenere sotto controllo il colesterolo e
la glicemia.
IL GLAUCOMA
Il glaucoma, ovvero l'aumento della
pressione intraoculare, può provocare danni permanenti al nervo ottico,
ed è una delle più frequenti cause di
cecità al mondo. Il riconoscimento
precoce e il trattamento (farmacologico o chirurgico) di questo disturbo è
molto importante.
La maggior parte dei glaucomi è
cronica e non da immediatamente
disturbi al soggetto. Un modo per verificare la presenza di glaucoma allo
stato iniziale è quello di sottoporsi alla
misurazione della pressione intraoculare (tonometria). I principali fattori di
rischio per il glaucoma sono:
• Pressione intraoculare (rischio elevato: valori superiori a 20,5 mmHg;
presenza di glaucoma: valori > 23
mmHg)
• Età (maggiore rischio persone con
più di 60 anni)
• Anamnesi familiare (familiarità e

genetica)
Miopia
Diabete
LA RETINOPATIA DIABETICA
La retinopatia diabetica è una complicanza del diabete mellito cui sono
particolarmente soggette le persone
anziane: può portare a cecità e richiede una diagnosi precoce, cui va
fatta seguire una terapia con chirurgia laser e un'ottimizzazione del controllo del diabete.
LA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE
La degenerazione maculare è una
comune malattia dell’occhio che si
può presentare nella terza età. In seguito al danneggiamento di quella
parte della retina denominata macula si determina la perdita della visione
centrale. Il danno maculare comporta un’alterata visione dei colori e del
contrasto, una deformazione e la
sensazione della scomparsa di una
zona dell’immagine. Nei casi più gravi si percepisce una vera e propria
“macchia nera”. La degenerazione
maculare può colpire solo un occhio
o entrambi, anche se ciò potrebbe
accadere in tempi diversi.

•
•

SERVIZI

LA TUA FARMACIA DEI SERVIZI
Professionale, accogliente e sempre più vicina ai tuoi bisogni. La Farmacia di oggi ormai viene vista non solo
come punto di erogazione di medicinali e prodotti per la salute, ma è anche un ambiente professionale che
riesce a fornire servizi rivolti al completo benessere della persona.

I

n Farmacia puoi trovare sempre più
servizi di alta qualità e si propone
come punto di riferimento costante
per l’educazione sanitaria e per il
raggiungimento di una vita sana ed
equilibrata. Al Farmacista puoi chiedere informazioni e consigli per ogni
necessità.
Quali sono i servizi che puoi trovare in
Farmacia?
I servizi di primo livello: puoi partecipare a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione
delle principali patologie, i cosiddetti
screening, organizzati dalla Farmacia,
anche attraverso le autoanalisi di laboratorio (Profilo Lipidico, Emoglobina
Glicata e Glicemia) e la misurazione
della pressione.
In Farmacia puoi prenotare tramite in
Servizio Cup visite ed esami specialistici da svolgere presso strutture pubbliche dell’ASL 6- VICENZA.
La Farmacia ha, inoltre, ruolo di farmacovigilanza, ossia aiuta con terapie
farmacologiche a rispettare e a monitorare le modalità di utilizzo dei medicinali prescritti.
Inoltre per ASL 6 è attivo il servizio
ZEROCODA LAB che ti permette di
prenotare in Farmacia il giorno e l’ora
del prelievo presso il laboratorio di
analisi dell’Ospedale Civile di Vicenza.

La Farmacia fornisce anche il servizio
di stampa gratuita dei referti delle
analisi di laboratorio.
È presente in Farmacia anche il
servizio di misurazione della densità ossea per la prevenzione
dell’osteoporosi. L’osteoporosi è una
malattia che comporta una perdita
crescente di massa ossea a causa
della diminuzione del calcio nelle

ossa, le quali si indeboliscono a tal punto che anche uno sforzo leggero, come
una piccola caduta, può causare una
frattura delle ossa. Anche la carenza di
vitamina D contribuisce a provocare
l’osteoporosi.
La densitometria consente, infatti, di
conoscere lo stato di densità dell’osso
e di conseguenza il rischio di essere affetti dall’osteoporosi.

La Farmacia Madonna dell’Aiuto è di turno 24 ore su 24 due giorni al mese.
I PROSSIMI TURNI SONO:
DA GIOVEDI’ 13 A VENERDI’ 14 OTTOBRE
DA SABATO 12 A DOMENICA 13 NOVEMBRE
DA LUNEDI’ 12 A MARTEDI’ 13 DICEMBRE

OGNI MATTINA A DIGIUNO E SENZA APPUNTAMENTO PUOI ESEGUIRE LE ANALISI PER:
• PROFILO LIPIDICO
• EMOGLOBINA GLICATA
• LA GLICEMIA
CHIEDI INFORMAZIONI!
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AUTUNNO
TEMPO DI IN
REGALI
FARMACIA

LEGGERGLI UN LIBRO
Leggere un libro insieme al vostro bambino può essere una
speciale occasione per rendere ancora più intenso il rapporto affettivo tra voi e per vivere un momento particolarmente ricco e piacevole.
Leggere è un modo efficace per sviluppare nel bambino le
capacità di linguaggio, stimolare la fantasia, la curiosità ed
accrescere la memoria.
La lettura precoce permette anche di prevenire disturbi
come la dislessia e per questo viene promossa ed appoggiata anche dagli operatori sanitari.
È importante scegliere insieme al bambino il libro più adatto grazie al consiglio specializzato del bibliotecario.
Più voi amerete la lettura più il bambino lo sentirà e l’amerà
anche lui!
18 NOVEMBRE 2016
GIORNATA MONDIALE DEI
DIRITTI DELL’INFANZIA.
Partecipa anche tu alla
raccolta di farmaci da
banco e prodotti ad uso
pediatrico.
Un’azione di responsabilità
sociale del farmacista con
i suoi clienti

RITIRA
IL VOLANTINO
UNILIFE E SCOPRI
LE NOSTRE OFFERTE
La nostra Farmacia
fa parte
della rete farmacie
"UNILIFE"

29 SETTEMBRE

GIORNATA POSTURALPOINT
VIENI IN FARMACIA
PER UN’ANALISI
PODOLOGICA
POSTURALE GRATUITA
IL BENESSERE DEL
CORPO INIZIA
DAI PIEDI

VISITA IL NOSTRO SITO
www.farmisolazanini.it
e scopri tutte le ultime novità
della Farmacia!

Hai problemi
ad allattare il tuo bimbo?
Fissa una consulenza
gratuita
in Farmacia
con una professionista
del settore!

LA FARMACIA DEI SERVIZI
SERVIZI E PRESTAZIONI VARIE
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
DENSITOMETRIA OSSEA
TEST CELIACHIA E LATTOSIO
TEST DI INTOLLERANZA ALIMENTARE
CONSULENZA OMEOPATICA
CONSULENZA DERMOCOSMETICA
CONSULENZA PSICOLOGICA
CONSULENZA NUTRIZIONALE
FARMACI PERSONALIZZATI SU RICETTA MEDICA
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PRODOTTI E ANALISI ENOLOGICHE
PRODOTTI ALIMENTARI
PER CELIACI (ANCHE SURGELATI) E
DIABETICI
VETERINARIA
PESATURA NEONATI GRATUITA
REPERIBILITA’ PRODOTTI
MANCANTI IN 24 ORE
AUTOANALISI DEL SANGUE:
PROFILO LIPIDICO
•
Colesterolo totale
•
HDL e LDL
•
Trigliceridi
GLICEMIA
EMOGLOBINA GLICATA
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SERVIZI PER ASL n° 6:

NOLEGGIO DI:

PRENOTAZIONI CUP

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

STAMPA ESENZIONI

BOMBOLE D’OSSIGENO

AREA SANITARIA:
VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI
ANCHE SU RICHIESTA
COLLARI
MISURATORI DI PRESSIONE
APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL
SANGUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

STAMPELLE
TIRALATTE ELETTRICI MEDELA
CARROZZINE E DEAMBULATORI

