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IL NOSTRO LABORATORIO
La nostra farmacia è prov-
vista di un laboratorio per 
la realizzazione di prepa-
razioni magistrali, officinali 
ed erboristiche, fornito di 
attrezzature e strumenti per 
la produzione ed il confe-
zionamento di forme far-
maceutiche solide, liquide, 
in gel per soddisfare ogni 
singola richiesta con pro-
fessionalità e celerità. 
I prodotti del nostro labora-
torio sono sicuri, efficaci e 
convenienti.
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STANCHEZZA, DEBOLEZZA E ASTENIA
Può essere la primavera! Proprio nella stagione del risveglio della natura, molte persone 
cominciano a sentirsi sopraffatte dalla stanchezza.
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MALI DI STAGIONE

Il corpo è più debole, le difese immunitarie si abbassano e 
ci si sente più stanchi rispetto al periodo invernale.

Tutto questo è dovuto soprattutto allo stress provocato dal
cambiamento stagionale: il corpo, infatti, è progettato in 
modo da essere sempre in equilibrio con l’ambiente.
Dopo un breve periodo di adattamento le nostre forze tor-
neranno, con l’aiuto anche della luce che stimola la mela-
nina e migliora l’efficienza fisica.
Alcuni soffrono più di altri di questi disturbi che spesso in-
terferiscono con il normale svolgimento delle attività quo-
tidiane. Infatti, il cambiamento di stagione può influenzare 
l’umore, il sonno, l’appetito, la tensione nervosa, la memo-
ria, l’attenzione. Inoltre, chi è soggetto ad allergie tipiche 
della stagione primaverile è in uno stato fisico più debilitato 
e perciò può risentire più pesantemente del senso di stan-
chezza. Anche una dieta poco equilibrata può provoca-
re carenze nutrizionali che portano il fisico ad essere più 
debole e quindi ad accusare maggiormente del male di 
stagione.
Che cosa si può fare per alleviare questo fastidioso males-
sere?
Alcuni piccoli accorgimenti possono essere d’aiuto.
• Seguire una corretta alimentazione, prediligendo frutta 
e verdura, fonti ricche di sali minerali e vitamine, per depu-
rare il nostro organismo e ritrovare tono ed energia. Se non  
Se non è possibile seguire una dieta equilibrata, chiediamo 
consiglio al Farmacista che ci indicherà i migliori integratori 
da assumere.
• Svolgere un po’ più di attività fisica rispetto all’inverno, 
possibilmente all’aperto, ma senza strafare: può bastare 

anche una passeggiata di mezz’ora al giorno. 
• Anche le esigenze di sonno e riposo non vanno dimen-

ticate. Il fatto che ci siano più ore di sole non significa 
che dobbiamo estendere di altrettanto la nostra vita 
notturna. Anzi, proprio in questo periodo dovremmo 
cercare di mantenere regolari i nostri ritmi.

Anche la natura ci viene in aiuto. Esistono, infatti, piante 
cosiddette “adattogene” che sono utili per la stanchezza 
primaverile.
Il GINSENG potenzia le prestazioni fisiche ed intellettuali, au-
menta le capacità di resistenza fisica, è efficace nei cambi 
di stagione, in periodi di forte stress.
La PAPPA REALE è ricca di vitamine del gruppo B, oltre a 
quella A, C e D. Sono anche presenti oligoelementi come 
ferro, rame, potassio, silicio, zolfo e rame.
Il GUARANA’ aiuta a combattere le situazioni di stanchezza
mentale e fisica grazie alle sue proprietà stimolanti ed ener-
gizzanti. È ricco di caffeina.
L’ELEUTEROCOCCO aiuta l’organismo ad adattarsi all’am-
biente, migliora la resistenza allo stress fisico e mentale e 
riduce la sensazione di fatica fisica.
La radice di RODIOLA riduce il tempo di recupero musco-
lare dopo un’attività fisica, aumenta le prestazioni fisiche.
Tutti questi prodotti sono molto utili nel combattere lo stress, 
ma l’uso scorretto nella loro assunzione può comportare 
effetti collaterali non trascurabili. Quindi, evitiamo il “fai da
te” e chiediamo consiglio al Farmacista.è possibile seguire 
una dieta equilibrata, chiediamo consiglio al Farmacista.
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IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA 
Integratore alimentare a base 
di estratti vegetali di Ginseng, 
Eleuterococco e Guaranà, con Carnitina
ll Ginseng e il Guaranà, grazie all'effetto tonico, risultano utili in caso 

di stanchezza fisica e mentale. 

L'Eleuterococco è utile per il suo effetto tonico-adattogeno.
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IL NOSTRO LABORATORIO

IL NOSTRO LABORATORIO
La nostra farmacia è provvista di un laboratorio completamente rinnovato fornito di at-
trezzature e strumenti per la produzione ed il confezionamento di forme farmaceutiche 
sicure efficaci e di qualità.

Nel nostro laboratorio allestiamo preparazioni galeniche 
che consentono di ottenere formulazioni e dosaggi 

personalizzati a seconda delle specifiche esigenze. Operia-
mo nel pieno rispetto della normativa vigente, utilizzando 
strumenti idonei e affidabili. 
PREPARAZIONI MAGISTRALI
Eseguiamo preparazioni galeniche magistrali, ottenute se-
guendo specifiche prescrizioni mediche e preparazioni ga-
leniche officinali, ossia medicamenti ottenuti attenendoci 
alle formule previste dalla Farmacopea Ufficiale. A secon-

da del tipo di preparazione e del grado di complessità, i 
tempi di attesa per la consegna del farmaco finito sono 
variabili, possono occorrere alcuni minuti oppure un giorno. 
Tutte le materie prime impiegate nelle nostre preparazio-
ni galeniche provengono dall’Unione Europea da fornitori 
qualificati e certificati. Anche i nostri prodotti finiti vengono 
sottoposti a controlli che ne accertino la qualità, i requisiti 
nel rispetto delle normative vigenti, nonché la corrispon-
denza alle caratteristiche richieste dal cliente.
PREPARAZIONI ERBORISTICHE
Gli sviluppi della ricerca hanno permesso di riconoscere e 
standardizzare molti principi attivi naturali utilizzati a scopo 
terapeutico e proprio per questo motivo negli ultimi anni si 
è assistito ad un ritorno dell’utilizzo di tali rimedi, già impie-
gati in molte preparazioni tradizionali, sotto forma di estratti 
fluidi, estratti secchi, infusi e tisane da agricoltura biologica. 
La nostra farmacia dispone di erbe officinali, tutte accura-
tamente selezionate e certificate. Ci occupiamo personal-
mente di verificare la qualità degli estratti che utilizziamo 
per le preparazioni galeniche e delle materie prime per la 
produzione di tisane, ponendo la massima cura al fine di 
garantire una corretta ed adeguata produzione e con-
servazione. Siamo in grado di provvedere ad ogni tipo di 
preparazione erboristica o fitoterapica, anche su richiesta 
dei nostri clienti. Inoltre, disponiamo di preparati già pronti 
specifici per i disturbi più comuni, che ben rispondono a 
una terapia naturale.
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PRIMAVERA, TEMPO DI ALLERGIE
Ecco che con l’arrivo della primavera ritornano i tanto fastidiosi effetti collaterali delle al-
lergie ai pollini: naso che cola, occhi che lacrimano, palato che prude, starnuti.

Allergia deriva da due parole greche: “allos” che signi-
fica diverso, “ergon” che significa effetto. Quando si 

parla di allergia si intende perciò la reattività spontanea ed 
esagerata dell’organismo del soggetto allergico a partico-
lari sostanze, che risultano invece innocue nell’80% della 
popolazione. L’individuo allergico, quando viene a contat-
to con determinate sostanze, sviluppa una risposta immu-
nitaria abnorme con la produzione esagerata di anticorpi 
IgE. Le sostanze in grado di stimolare la reazione allergica 
vengono dette allergeni.

LA CORRETTA DIAGNOSI È FONDAMENTALE
Qualora si sospetti di soffrire di qualche allergia è importan-
te effettuare al più presto una visita dal proprio medico di 
fiducia al quale va illustrata la sintomatologia, la frequenza 
dei disturbi ed il periodo. Sarà lo stesso medico di medicina 
generale a decidere se i disturbi necessitano di approfon-
dimenti con altri medici specialisti allergologi.
Il secondo step nella diagnosi consiste nell’identificare l’al-
lergene o gli allergeni che provocano le reazioni allergiche. 
Questo è possibile attraverso test specifici. I test più utilizzati 
sono il Prick test che è un test cutaneo oppure altri test ba-
sati sull’analisi del sangue (come il Rast tes, Rist e Prist test, 
ELISA). Il Prick test consiste nell’apporre una goccia di vari 
estratti allergenici sulla cute dell’avambraccio e poi nello 
scalfire leggermente la cute con una lancetta sterile. Dopo 
pochi minuti è possibile valutare il risultato del test: la pre-
senza di un pomfo (aree di cute leggermente rialzata, con 
eritema e prurito) indica la positività del test nei confronti 
dell’estratto allergenico corrispondente. Gli altri test, inve-
ce, consentono di individuare e dosare nel sangue il livello 
di anticorpi IgE specifici per un determinato allergene.
QUALI SONO I RIMEDI?
I rimedi a disposizione per combattere le allergie sono sia di
tipo farmacologico che naturale.
Rimedi farmacologici
Le terapie più utilizzate sono a base di cortisonici, antistami-
nici o decongestionanti nasali.
Rimedi naturali ed omeopatici
Un ottimo giovamento contro le allergie proviene anche 
dalla medicina naturale, soprattutto in fase preventiva.

ALLERGIE

LA NATURA CI VIENE IN AIUTO CONTRO LE ALLERGIE

Ribes Nigrum
Tintura madre

COMBATTIAMO LE ALLERGIE ANCHE CON L’OMEOPATIA. 
SCOPRI TUTTE LE SOLUZIONI IN FARMACIA!

Il Ribes nigrum è una pianta dalle numerose proprietà 
benefiche. È apprezzata soprattutto per le caratteristi-
che che, quando viene utilizzata sotto forma di mace-
rato glicerico, la rendono un vero e proprio antistamini-
co naturale, utile soprattutto per alleviare i sintomi delle 
allergie ai pollini.
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ALLERGIE

• Il Ribes Nigrum (ribes nero), in macerato glicerico 1DH, è 
la pianta più utilizzata in tutte le forme allergiche, in quanto 
ha la capacità di stimolare la produzione del cortisolo, il 
nostro cortisone naturale.
• L’Euphrasia si trova sotto forma di collirio, ed è ideale per 
dare sollievo agli occhi arrossati, aiutando a combattere 
l’eccessiva lacrimazione.
• Il Manganese, è un oligoelemento utile per inibire la se-
crezione di istamina da parte dei mastociti (globuli bian-
chi); è un ottimo antiossidante ed è in grado di ridurre la 
reazione allergica.
• L’Allium cepa, cipolla rossa, è ottima nei casi di raffred-
dore che esordisce con numerosi starnuti, seguiti da un flus-
so di muco acquoso trasparente e abbondante.
• La Sabadilla, una pianta della famiglia delle liliacee, è 
utile per chi soffre di prurito alla gola o di pizzicchio del pa-
lato.
• L’Arsenicum album – Nux Vomica, si usa in caso di asma 
allergica accompagnata da sibili, tosse senza e sensazione 
di mancanza d’aria.
• Il Poumon histamine, agisce come antistaminico naturale 
stimolando l’eliminazione dell’istamina presente nell’orga-
nismo.
• Il Pollens, è una miscela di vari pollini che producono 
un’efficace azione sulle allergie respiratorie.
Queste piante non hanno particolari controindicazioni, 
tuttavia é bene ricordare che l’impiego di estratti naturali 
deve essere effettuato attenendosi alle dosi consigliate e 
comunque rivolgetevi al vostro medico o al vostro farmaci-
sta di fiducia. Non eccedere le dosi indicate, non assumere 
piante medicinali in contemporanea a farmaci, in gravi-
danza e/o in allattamento e in presenza di malattie specifi-
che consultare sempre il parere medico.
ALIMENTI DA EVITARE
Alcuni allergeni (cioè le sostanze causa dell’allergia) sono 
contenuti sia nei pollini che in certi alimenti, pertanto nei 
soggetti allergici sarebbe opportuno evitare nella dieta al-
cuni alimenti durante la fioritura.
Nella tabella sono riassunti alcuni esempi di possibile cros-
sreattività tra pollini ed alimenti.

POLLINE ALIMENTI
Polline in genere Miele

Graminacee pomodoro, kiwi, agrumi, melone, 
anguria, frumento, arachidi, cereali, 
prunoidee in genere (prugna, pesca, 
albicocca, ciliegia, mandorla, susi-
no..)

Urticacee (parietaria) more di gelso, basilico, piselli, ortica, 
melone, ciliegia

Betullacee (betulla, on-
tano) e
corilacee (nocciolo, 
carpini)

mela, pera, pesca, ciliegia, prugna, 
mandorla, lampone, noci, nocciole, 
banana, nespola, arachidi, lampone, 
fragola, kiwi, pistacchio, patata, fin-
occhio,sedano, prezzemolo, carota

Composite (assenzio, 
ambrosia)

cicoria, camomilla, banana, sedano, 
prezzemolo, carota, finocchio, olio 
di girasole, miele, castagna, lattuga, 
tarassaco, pepe verde

Altre composite camomilla, sedano, carote, melone, 
anguria, mela, banana, zucca

Oleacee (olivo) olive, olio di oliva

I grafici che presentiamo si riferiscono alle pollina-
zioni più rilevanti, tra quelle monitorate relative alle 
famiglie botaniche di interesse allergologico un 
esempio del grafico del nocciolo.

Link
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/pollini/bolletti-
no_allergenici.php?P_COD_STA=VI01
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Questa diversità di forme si traduce anche 
in prognosi diverse: alcune forme di epi-

lessia (la maggior parte) sono compatibili con 
una vita assolutamente  normale; altre (per for-
tuna più rare) sono invece di maggior gravità. 
L’epilessia è, tra le malattie neurologiche, una 
delle più diffuse, tanto che è riconosciuta come 
malattia sociale. È probabile che la sua frequen-
za sia sottostimata perché spesso questa malat-
tia viene tenuta nascosta per motivi psicologici e 
ambientali. 

Dai dati attualmente a disposizione si sa co-
munque che nei Paesi industrializzati l’epiles-
sia interessa circa 1 persona su 100: si stima 
che in Europa circa 6 milioni di persone abbia-
no un’epilessia in fase attiva (cioè con crisi per-
sistenti e/o tuttora in trattamento) e che la 
malattia interessi in Italia circa 500.000 per-
sone. I maggiori picchi di incidenza si hanno 
nei bambini, nei giovani adulti e negli anziani.  
Le epilessie si manifestano attraverso sintomi tra 
loro diversi, che costituiscono le cosiddette crisi.

Per crisi si intende un disturbo improvviso e tran-
sitorio, che può essere caratterizzato da sintomi 
molto diversi tra loro. Esse dipendono da un’al-
terazione della funzionalità delle cellule nervose, 
i neuroni. I neuroni “comunicano” tra loro attra-
verso impulsi “elettrici”, a loro volta generati da 
scambi biochimici tra le cellule: se i neuroni, per 
qualche ragione, diventano “iperattivi” scarica-
no impulsi elettrici in modo eccessivo e possono 
determinare una crisi epilettica. 

Ci possono essere crisi parziali o focali, che inizia-
no in una zona circoscritta delle cellule nervose 
in un emisfero del cervello da cui possono propa-

COSA È L’EPILESSIA?
L’epilessia è una malattia neurologica che si esprime in forme molto diverse tra di loro. E’ più cor-
retto quindi parlare di epilessie al plurale, piuttosto che al singolare.

DISTURBI NEUROLOGICI

garsi ad altre aree cerebrali, e crisi generalizzate, che coinvolgono 
fin dall’inizio i due emisferi cerebrali. 

L’esempio paradigmatico della crisi generalizzata, forse il più 
noto sebbene non il più frequente, è la crisi convulsiva (cosiddet-
ta di Grande Male), in cui il paziente perde coscienza improvvisa-
mente, può emettere un urlo, cade a terra irrigidito, dopodiché è 
colto da scosse in tutto il corpo, può morsicarsi la lingua e perde-
re le urine. La maggior parte delle crisi epilettiche, che posso-
no essere isolate o in serie, dura da pochi secondi a pochi minuti. 

ECCO ALCUNI CONSIGLI IN CASO DI CRISI:
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La Rodiola rosea, chiamata anche radice d’oro, è una 
pianta che appartiene alla famiglia delle Crassulacee e 

nasce spontanea nelle zone più fredde del mondo (nord 
della Cina, Siberia, Mongolia). Sopravvive e si diffonde in 
condizioni climatiche proibitive, resistendo al gelo dell’in-
verno siberiano e delle regioni polari. Le popolazioni autoc-
tone di queste zone ne conoscono da sempre le proprietà 
e la utilizzano per resistere più facilmente alla fatica, alle 
malattie e contro i disturbi dell’umore.

La droga, cioè la porzione di pianta più ricca di principi at-
tivi, è costituita dalla radice. In essa sono presenti polifenoli, 
feniletanoli, flavonoidi e monoterpeni.

Studi scientifici hanno mostrato che l’efficacia dei rimedi 
fitoterapici a base di Rodiola dipende dalla presenza di sa-
lidroside e del complesso dei polifenoli. Sono varie le specie 
del genere Rodiola ma solo la Rodiola rosea contiene en-
trambi questi attivi. 

La Rodiola rosea ha proprietà adattogene ed ha quindi 
la capacità di migliorare la resistenza dell’organismo nei 
confronti di eventi stressanti, di qualunque origine. Essa, se 

assunta regolarmente per periodi prolungati, migliora la 
capacità dell’organismo di reagire a stress fisici (climatici o 
ambientali) e psicologici (causati dal lavoro o dallo studio). 
Inoltre sembra che agisca anche sulla risposta immunitaria 
dell’organismo, migliorando la capacità di reagire nei con-
fronti di infezioni batteriche o virali. Studi scientifici, infatti, 
hanno dimostrato che i fattori di stress possono deprimere 
il sistema immunitario, soprattutto a livello linfocitario,  ren-
dendo quindi l’organismo più facilmente aggredibile da 
ogni genere di germe patogeno. 

Recenti studi hanno mostrato interessanti capacità della 
Rodiola rosea di influenzare alcune aree del Sistema Ner-
voso Centrale, stimolando la memoria e la concentrazione. 
Uno di questi studi è stato effettuato all’Università Medica 
Statale di Volkograd su 60 studenti stranieri che imparava-
no il Russo. Gli studenti  ai quali è stato somministrato estrat-
to secco titolato di Rodiola hanno migliorato la capacità 
di apprendimento del 60,7% con un livello di affaticamento 
ridotto del 30%. Anche i voti nell’esame finale erano stati 
mediamente superiori rispetto a quelli degli studenti che 
non avevano assunto Rodiola. Utilizzare Rodiola, insomma, 
fa bene.

CAMBIO STAGIONE

RODIOLA ROSEA
Un aiuto per il cambio di stagione

7

PILLOLE DI FITOTERAPIA

DAL NOSTRO 
LABORATORIO
... UN AIUTO
NATURALE!
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IGIENE ORALE

CHI BEN COMINCIA...
L’igiene orale nel bambino deve iniziare appena spunta il primo dente, che normalmente è l’incisivo infe-
riore centrale, all’età di 6-8 mesi. E’ molto importante che nella fase iniziale i genitori spazzolino loro i denti 
del bambino per poi lasciare allo stesso il compito, controllando la tipologia di spazzolamento effettuato.

Quali sistemi utilizzare?
Quando il bambino è ancora pic-
colo si può utilizzare una garza 
bagnata per detergere i denti e 
successivamente si può iniziare a 
spazzolarli con uno spazzolino di 
dimensioni adeguate alla gran-
dezza degli stessi. Poi, pian piano, 
si può introdurre l’uso del dentifri-
cio che, se fluorato, deve conte-
nere una concentrazione di parti 
per milioni di fluoro ben precisa, 
ovvero al di sotto delle 600 ppm 
fino ai 6 anni, e soprat tutto deve 

essere di una quantità vicina a quella di un pisello (pea-si-
zed).
In età avanzata più avanzato si arriva anche all’utilizzo del 
filo interdentale e di collutori dedicati, nonché di pastigliet-
te rivelatrici di placca.
Quanto spesso pulire i denti?
I denti dovrebbero essere puliti dopo i pasti principali, ov-
vero tre volte al giorno, e sarebbe corretto effettuare lo 
spazzolamento, soprattutto se si sono consumati cibi molto 
acidi, dopo 30 minuti la fine del pasto, dato che molti cibi 
di base acida tendono a far abbassare il pH, che rappre-
senta la scala di misura dell’acidità o della basicità di una 
soluzione; quindi sarebbe importante che i bambini spazzo-
lassero i denti anche a scuola! Senza dimenticarsi peraltro 
di spazzolare ogni volta pure la lingua.

Come rendere la pulizia quotidiana meno noiosa?
Se la pulizia dei denti viene trattata come un gioco, il bam-
bino parteciperà volentieri. Si partirà con lo spazzolare i 
dentini al bambino per togliere i “vermetti” fino ad arrivare 
a farli spazzolare diversamente a lui, controllando che il tut-
to sia stato eseguito bene; una tecnica domiciliare molto 
utile consiste nell’utilizzo, almeno una volta alla settimana, 
dei rilevatori di placca; disponibili in varie forme (liquidi, 
tavolette, compresse) essi contengono delle sostanze co-
loranti che, veicolate dalla saliva, si depositano selettiva-
mente dove vengono trattenuti i depositi di placca, ovvero 
le zone in cui si è spazzolato male, e quindi risultano uno 
stimolo importante per i più piccoli
e non solo (si consigliano anche nel paziente adulto che 
non riesce a mantenere un adeguato controllo della plac-
ca) per poter migliorare la pulizia dentale.
Quando fare la prima visita dal dentista?
La prima visita dovrebbe avvenire quanto prima, entro i 
due-tre anni, ovvero nel momento in cui il piccolo paziente 
è in grado di approcciarsi ad una visita specialistica; spesso 
per rendere atraumatico il tutto viene consigliato ai genito-
ri di farsi accompagnare, durante le terapie a cui essi stessi 
vengono sottoposti dal dentista curante, dal bambino stes-
so, in maniera tale da far rendere amichevole l’ambiente 
odontoiatrico, e magari nel corso di una di queste sedute 
far approcciare il bambino stesso alle prime conoscenze in 
ambito dentale.

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

Hai problemi ad allattare il tuo bimbo?
Fissa una consulenza gratuita in Farmacia
con una professionista del settore!
Da noi puoi noleggiare
i TIRALATTE ELETTRICI MEDELA

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 RICET-
TA MEDICA 

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

SERVIZI PER ASL 8 BERICA :

PRENOTAZIONI CUP

PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI

STAMPA ESENZIONI

AREA SANITARIA: 

VENDITA DI ARTICOLI SANITARI VARI 
ANCHE SU RICHIESTA

COLLARI

MISURATORI DI PRESSIONE

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA
APPARECCHI PER AUTOANALISI DEL 
SANGUE (GLICEMIA, COLESTEROLO)

NOLEGGIO DI: 

APPARECCHI PER AEROSOLTERAPIA

BILANCE DIGITALI PESA BAMBINI

BOMBOLE D’OSSIGENO

STAMPELLE

TIRALATTE ELETTRICI MEDELA

CARROZZINE E DEAMBULATORI

PRENOTAZIONI CUP PRIVATO 
IN FARMACIA


