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Fonti: https://www.who.int
 https://www.cdc.gov

È vero che una pelle abbronzata è una pelle sana?

Essere abbronzati è spesso considerato sinonimo di bellezza e buona salute. In realtà non 
c’è niente di salutare nell’abbronzarsi e la diffusa teoria secondo cui l’abbronzatura sia 
una forma di protezione naturale contro le scottature è del tutto falsa: è semplicemente la 
risposta dell’organismo all’evidente danno causato dai raggi UV.

È possibile esporsi al sole in sicurezza?

Oltre all’utilizzo di un’adeguata protezione solare, evitando di esporsi nelle ore centrali della 
giornata, è importante cercare o ricrearsi delle zone all’ombra. Alberi, ombrelloni, tettoie 
riducono il passaggio della radiazione UV, anche se non in maniera assoluta. Alti livelli di UV 
derivano anche dalla radiazione diffusa dai riflessi, specialmente sulla neve o sulla spiaggia.

I filtri solari offrono una protezione efficace?

Si, ma devono essere combinati con altre misure di prevenzione. L’applicazione di solari non 
ha l’obiettivo di prolungare la permanenza al sole, ma di proteggere le parti del corpo più 
esposte e quindi più a rischio. I filtri ad oggi sul mercato proteggono dagli UVA e dagli UVB. 
Il fattore SPF indica il grado di protezione da UVB mentre per gli UVA non c’è ancora uno 
standard di etichettatura per l’indicazione del grado di protezione.

È vero che gli indumenti garantiscono sempre una buona protezione UV?

Gli indumenti rappresentano una barriera fisica, tuttavia non ostacolano in maniera assoluta 
la radiazione. Negli ultimi anni è stato introdotto il concetto di “anti-UV” anche per i tessuti: 
così come l’SPF per i solari, l’indice UPF rappresenta la misura di come i tessuti proteggano 
dai raggi UV.

È vero che i bambini sono particolarmente vulnerabili? 

I bambini sono più a rischio degli 
adulti, la loro pelle è più sensibile 
e trascorrono generalmente 
molto più tempo all’aperto 
svolgendo attività ricreative. 
Anche solo poche scottature 
nell’infanzia possono aumentare 
significativamente il rischio di 
cancro. 



Chiedi 
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Combatti la stanchezza primaverile!
Il passaggio dall’inverno alla primavera è riconosciuto come un momento spesso 
accompagnato da uno stato generale di stanchezza e spossatezza. 
I sintomi sarebbero correlati alla stanchezza accumulata durante l’inverno e ai cambi di 
temperatura con conseguente diminuzione delle difese immunitarie, aggravati da situazioni 
di stress e cattiva alimentazione. Trascurare il malessere potrebbe rivelarsi rischioso: il 
disturbo potrebbe portare a un deperimento fisico generalizzato ed esacerbare uno stato 
psichico negativo, sfociando anche in ansia e depressione.

Nei casi più seri e accentuati questo malessere può portare ad un vero e proprio disordine 
patologico noto come disturbo affettivo stagionale. Identifica lo stato negativo che 
affligge ciclicamente alcune persone in particolari periodi dell’anno, tipicamente in autunno 
proseguendo verso l’inverno o, meno spesso, in primavera/inizio estate. I sintomi principali 
includono depressione, perdita di interesse in attività abituali, stato di agitazione o 
ansia, problemi di sonno, variazioni di appetito, difficoltà di concentrazione, irritabilità, 
sensazione di inadeguatezza. Le cause specifiche rimangono sconosciute, tuttavia fattori 
come la variazione del ritmo circadiano, ossia del proprio “orologio biologico” e il livello 
di ormoni come melatonina e serotonina, potrebbero avere un ruolo importante nello 
sviluppo di questa sindrome.

Fonti: https://www.mayoclinic.org
 https://www.nhs.uk

È importante discriminare ed escludere la presenza di altre patologie 
sottostanti anch’esse causa di astenia come anemia, malattia celiaca, 
sindrome da apnee notturne ma anche alterazioni endocrine o 

metaboliche, quali ipotiroidismo e diabete.

Focalizzarsi sull’aspetto comportamentale, attraverso 
modifiche allo stile di vita, costituisce un’arma 
vincente per affrontare al meglio la stanchezza 
tipica di questi periodi. 

 9 È importante praticare regolarmente attività fisica 
(almeno 30 minuti al giorno), trascorrere del tempo 
all’aria aperta, dedicare più spazio a se stessi e alle 
proprie relazioni, praticare tecniche di rilassamento per 
la gestione dello stress.

 9 Non trascurare il valore di un buon riposo e di una 
corretta ed equilibrata alimentazione, integrando 
eventualmente la propria dieta attraverso l’assunzione di 
vitamine, sali minerali e altri nutrienti in grado di rinvigorire 
il proprio organismo.

 9 Evitare di assumere sostanze eccitanti contenute in the, 
caffè, bevande energetiche e abolire il consumo di alcolici.
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Papaya Magnesio e Potassio
Adulti 50+ - 14 bustine

Pensato per soddisfare le esigenze  
degli adulti dopo i 50 anni

Papaya Magnesio e Potassio
14 bustine
Specificatamente formulato per combinare i 
benefici della Papaya Fermentata a quelli dei 
Sali Minerali. 
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Vitalità: con tutte le 
Vitamine del gruppo B 
che contribuiscono al 

rilascio di energia
Difese Naturali: 

con antiossidanti per 
supportare il normale 

funzionamento del 
sistema immunitario

Salute degli 
Occhi: con un 

insieme bilanciato 
di Vitamina A e 

Beta-Carotene per 
supportare la salute 

degli occhi
Salute delle Ossa: 

con calcio, Vitamina 
D e Vitamina K per 

supportare una buona 
salute delle ossa

Riduzione di 
stanchezza: con 
Vitamina C e Vitamine 
del gruppo B che 
contribuiscono alla  
riduzione di stanchezza 
e fatica
Difese Naturali: con 
antiossidanti importanti  
per il normale 
funzionamento del  
sistema immunitario
Salute della Pelle: 
Vitamine A, C, Beta-
Carotene e Biotina per la 
salute della pelle
Stress ambientali:  
Con Vitamine C, E e Selenio 
per aiutare a proteggere 
dallo stress ossidativo 
dell’inquinamento e della 
luce solare
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Melatonina Profar 
60 compresse da 1 mg
Esercita un effetto benefico 
contribuendo a ridurre il tempo 
richiesto per prendere sonno

Acutil Fosforo 
Advance

50 compresse da 250 mg
A base di L-Asparagina, Fosfoserina, 

L-Glutammina e Vitamina B6 
utili per combattere gli stati 

di affaticamento 
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Prostamol
30 capsule molli da 505 mg
A base di Serenoa Repens, 

contribuisce a favorire la 
funzionalità della prostata 

e delle vie urinarie
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persa
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Onicomicosi
La micosi alle unghie, o onicomicosi, è un’infezione di natura fungina i cui segni più 
frequenti sono il distacco e l’ispessimento della lamina dell’unghia, macchie o striature di colore 
giallo o scuro, alterazione della superficie ungueale fino alla distruzione nei casi più complicati. 
Può coinvolgere le unghie delle mani, ma si presenta molto più spesso a livello dei piedi.

La migliore profilassi consiste nel seguire corrette norme igieniche, associate ad alcune buone 
abitudini:

 9 lavare frequentemente mani e piedi nell’arco della giornata e soprattutto asciugarli con cura;
 9 indossare calzature comode che possano far traspirare il piede;
 9 utilizzare sempre le apposite calzature in ambienti come piscine, docce, palestre;
 9 mantenere le unghie corte e utilizzare sempre strumenti puliti e disinfettati per tagliarle;
 9 pratiche estetiche come l’applicazione di gel per le unghie possono favorire lo sviluppo di 
micosi.

Nel trattamento dell’onicomicosi l’aspetto più importante è la costanza nell’applicazione 
dei prodotti ad uso topico utilizzati per la cura, poichè la guarigione può richiedere molto 
tempo.

Fonti: Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in farmacia - Sifac
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Exoderil
Tratta e Colora
2x15 ml

IN OMAGGIO 1 SMALTO*
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Utilizzo dei repellenti antizanzare
Con l’arrivo della bella stagione si ripropone ogni anno il problema delle zanzare.

Per difendersi è possibile ricorrere a diverse formulazioni di repellenti, a base di sostanze 
chimiche o di estratti vegetali: lozioni, creme, spray, roll-on, salviette e braccialetti che 
offrono una protezione più o meno efficace a seconda della concentrazione del principio 
attivo.

Quando si utilizza un repellente è importante seguire attentamente le istruzioni d’uso 
riportate sulla confezione, tenendo conto di alcune semplici precauzioni:

 9 applicare solo sulla pelle esposta e/o sui vestiti secondo le modalità indicate in etichetta. 
Non applicare i repellenti sulla pelle sotto i vestiti;

 9 non usare su pelle irritata o lesa ed evitare il contatto con occhi e mucose;

 9 quando si utilizzano formulazioni in spray, non spruzzare direttamente sul viso ma 
applicarle con le mani;

 9 l’applicazione eccessiva non dà una protezione migliore o più duratura: quando la 
protezione non è più necessaria, lavare la pelle con acqua e sapone;

 9 verificare in etichetta se è consigliato l’utilizzo sui bambini e da quale età;

 9 non applicare mai il repellente sulle mani dei bimbi onde evitare qualsiasi contatto 
con occhi e bocca;

 9 se si necessita sia della protezione solare che di un repellente, è consigliato applicare 
prima il solare e poi l’antizanzare a distanza di almeno 30 minuti. Va tenuto 
presente che la protezione solare necessita di essere applicata molto più spesso nel corso 
della giornata;

 9 leggere sempre per quali insetti è stato testato il prodotto;

 9 se si presentano segni di allergia, sospendere immediatamente l’uso e contattare il 
medico, informandolo sul tipo di prodotto usato.

Zanzof Extreme
Lozione insettorepellente 
Spray 100 ml

Fonti: CCM- Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle malattie 
 http://www.salute.gov.it
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Ipertensione e diabete
L’ipertensione associata al diabete è una condizione molto comune, influenzata oltre 
che dal tipo di diabete anche dal sesso, dall’età, da fattori genetici e fisiologici.

L’ipertensione è un importante fattore di rischio cardiovascolare e nei pazienti diabetici 
costituisce la principale causa di aterosclerosi e di possibili complicanze coronariche, 
cerebrovascolari e periferiche come ictus, infarto, nefropatia, retinopatia, neuropatia.

Ha un’insorgenza diversa a seconda della tipologia di diabete:

 9 in quello di tipo 1, definito anche giovanile o “insulino-dipendente”, l’ipertensione 
si presenta quasi sempre dopo che è comparsa la nefropatia diabetica (processo 
patologico a carico dei reni);

 9 il diabete di tipo 2, o “insulino-resistente”, è la tipologia più frequente, il cui esordio è 
tipico dell’età adulta. L’ipertensione in questo tipo di pazienti è correlata alla presenza 
di sindrome metabolica, caratterizzata da obesità centrale, dislipidemia, disfunzione 
endoteliale. La diagnosi di ipertensione è spesso precedente a quella di diabete.

Studi dimostrano come il trattamento dell’ipertensione sia efficace nel ridurre le 
complicazioni in entrambi i tipi di diabete.

Fonti: American Diabetes Association

 http://care.diabetesjournals.org

L’ipertensione infatti costituisce un fattore di rischio modificabile e in quanto tale è 
dimostrato come modifiche allo stile di vita giochino un importante ruolo nel tenere 
sotto controllo i valori pressori. Ciò consiste innanzitutto in variazioni della propria dieta, 
riducendo il consumo di sodio e aumentando quello di frutta e verdura, evitando il 
consumo di alcol e di fumo, 
riducendo la sedentarietà e 
aumentando il livello di attività 
fisica.

Si tratta di strategie in grado 
di influire positivamente sul 
controllo dei valori glicemici 
e lipidici e nella riduzione 
del grasso corporeo, che nel 
diabete di tipo 2 è un importante 
componente nello sviluppo della 
sindrome metabolica.

Secondo l’Associazione Americana del Diabete, tutti i pazienti diabetici 
dovrebbero mantenere sotto stretto controllo i propri valori 
pressori, anche attraverso un costante controllo domiciliare.



VETRINA PRODOTTI PROMO

Omron M3 
Sfigmomanometro digitale automatico
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Sfigmomanometro digitale automatico
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Il microbioma: 
la chiave della nostra salute

Il microbioma è conosciuto come l’insieme di tutti i microrganismi (batteri, lieviti, virus, funghi) 
presenti nel corpo umano e del loro patrimonio genetico.

Da dove arrivano tutti questi batteri?

Alla nascita il neonato è privo di tali microbi e il parto rappresenta 
il primo contatto con questa varietà di microrganismi, che a partire 
da questo momento cominciano il loro processo di colonizzazione. 
All’incirca intorno ai 3 anni d’età, il microbioma dei bambini 
diventa stabile e più simile a quello dell’adulto. Successivamente 
subirà, per il resto della vita, una continua evoluzione in relazione 
al tipo di ambiente, alle abitudini alimentari, a condizioni come 
stress, assunzione di farmaci (es. antibiotici).

Tutti abbiamo uno stesso microbioma? 
No! Il microbioma varia da persona a persona proprio in relazione ai 
diversi fattori in grado di influenzarne la composizione. Ciascuno di 
noi possiede un microbioma differente, quasi come un’impronta 
digitale.

Ma si tratta di microrganismi 
pericolosi? 
Alcuni sono potenzialmente patogeni, 
altri lo diventano solo se si trovano nei posti sbagliati o in 
sovrannumero. La maggior parte sono invece molto utili nel 
programmare il nostro sistema immunitario, nel provvedere al 
nutrimento delle nostre cellule e nel prevenire la colonizzazione di 
batteri e virus nocivi.

I microrganismi presenti nell’intestino quindi sono gli stessi 
presenti sulla pelle? 
No! Ogni parte del corpo (pelle, intestino, bocca ecc.) ospita una 
differente e distintiva comunità di microbi. 
Il microbioma intestinale è quello che negli ultimi anni è stato 
maggiormente studiato, perché si è osservato che una sua 
alterazione è associata ad una maggiore incidenza di patologie 
(diarrea, infiammazione intestinale, diabete, obesità ecc.). 

Fonti:  Canadian Digestive Health Foundation - https://cdhf.ca
 The Guardian - 2018

Batteri 
buoni

Batteri 
nocivi



VETRINA PRODOTTI PROMO

Enteroseven
12 capsule
Contiene Saccharomyces Boulardii, 
un probiotico in grado di favorire 
l’equilibrio della flora intestinale. 
Ideale da portare in viaggio

Enteroseven
12 flaconcini

A base di fermenti lattici 
vivi che favoriscono 
l’equilibrio della flora 
intestinale e vitamine 

che possono risultare 
utili in caso di ridotto 

apporto con la dieta o di 
aumentato fabbisogno
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Gastroenterite acuta in età pediatrica
Con il termine di “gastroenterite acuta” si intende una sintomatologia correlata a riduzione 
della consistenza delle feci associata ad un maggior numero di scariche nelle 24 ore, con o 
senza febbre e/o vomito.

E’ una patologia altamente contagiosa che si trasmette per ingestione di acqua o alimenti 
contaminati oppure per trasmissione oro-fecale. Può essere causata da virus (principalmente 
Rotavirus), batteri (es. Salmonella), parassiti o tossine batteriche.

I principali sintomi sono: diarrea, nausea, dolore addominale con crampi, vomito, 
astenia, mialgia e a volte febbre.

La diagnosi di gastroenterite 
acuta è prevalentemente 
clinica e nei casi più gravi può 
richiedere reidratazione in 
ambito ospedaliero. 

Se sono presenti sangue e muco nelle feci, se il piccolo non trattiene i liquidi a causa del 
vomito persistente, se urina poco frequentemente e in ogni caso in presenza di bambini 
particolarmente piccoli è opportuno ricorrere tempestivamente ad un consulto medico. 

Fonti: Società Italiana di pediatria     
 Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in farmacia - SIFAC

Il decorso clinico nel bambino è generalmente più severo e 
prolungato che nell’adulto: in età pediatrica, la complicanza più 

pericolosa è la disidratazione che, soprattutto nei bambini in età inferiore 
all’anno, può instaurarsi velocemente in poche ore. È importantissimo attivarsi 

in tempi stretti dall’inizio dei primi sintomi per prevenire la perdita di acqua e sali 
minerali. 

La terapia si basa essenzialmente sulla somministrazione di soluzioni 
reidratanti orali, mentre alcuni probiotici possono offrire un aiuto 

soprattutto nel caso di forme virali.
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Sempre Asciutto Ultra
Pannolini assortiti
Misure varie dal 2 Mini al 6 XL

Anallergici, fluff super assorbente, con bande 
elastiche per una forma più anatomica che segue 
il bimbo nei suoi movimenti  e barriere laterali per 
evitare fuoriuscite anche durante il gioco

SOLO
4,50

Con olio di Argan
Senza parabeni e alcol

Fragranza senza allergeni

Sempre Asciutto
72 salviette detergenti

1,99
SOLO



Cause e rimedi per denti sensibili
L’ipersensibilità dentinale è dovuta all’esposizione della dentina, che a causa di fenomeni 
abrasivi o patologici, risulta priva della copertura dello smalto o della gengiva e 
risponde con il dolore a stimoli di varia natura, principalmente caldo e freddo. La sensazione 
dolorosa è dovuta all’esposizione dei tubuli dentinali all’interno dei quali sono presenti le 
fibre nervose.

Si manifesta come una sintomatologia dolorosa localizzabile su uno o più denti anche in 
assenza di carie: si avverte per effetto di stimoli termici ma anche per il contatto con 
sostanze agrodolci, per sollecitazione tattile e a volte anche per la sola aria ispirata dalla 
bocca.

I fattori che predispongono all’ipersensibilità dentinale sono molteplici:

 9 abrasioni: uno spazzolamento non corretto, l’uso di dentifrici abrasivi, spazzolini di 
cattiva qualità possono provocare danni allo smalto e scoprire il colletto del dente;

 9 erosioni: un eccessivo consumo di bevande o alimenti acidi erodono la dentina che 
espone i tubuli. Questo tipo di danno si manifesta anche nei soggetti affetti da reflusso 
gastroesofageo;

 9 bruxismo: il digrignamento dei denti provoca usura progressiva e quindi esposizione del 
tessuto dentinale;

 9 può essere una conseguenza di trattamenti odontoiatrici, terapie parodontali o 
chirurgiche.

Fonti: Società Italiana di Endodonzia

Il consiglio è di rivolgersi al proprio dentista e una volta escluse altre 
patologie che richiedono terapie professionali, è necessario seguire  alcune 
fondamentali indicazioni:

 9 adottare una corretta tecnica di spazzolamento e l’uso del filo interdentale per 
evitare infiammazioni parodontali che possono causare recessione gengivale;

 9 usare dentifricio e collutori specificatamente formulati per denti sensibili (a 
bassa abrasività);

 9 preferire uno spazzolino più morbido e spazzolare senza eccessivo vigore;

 9 consumare con cautela alimenti acidi, quali succhi di frutta, vino, aceto, bibite 
gassate;

 9 per aiutare a dare integrità allo smalto usare prodotti (dentifricio, collutorio) 
contenenti fluoro; 

 9 consultare regolarmente il dentista.
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Sensodyne 
Classic Protection - F-Previon
Dentifricio 100 ml
Allevia il dolore dei denti sensibili e aiuta 
a proteggere la dentina. La presenza 
di fluoro rinforza lo smalto e aiuta a 
proteggere dalla carie
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Profar
Filo interdentale 
con Clorexidina

50 m

Profar
Filo interdentale 
Expanding
25 m

Protegge la 
superficie dentale 

del cavo orale, 
limitando al massimo 

la proliferazione dei 
batteri

Entra facilmente tra i 
denti e si espande a 
contatto con la saliva. 
Gonfiandosi, rimuove 
con più efficacia la 
placca batterica
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Difendere il nostro amico  
a quattro zampe dalle insidie del caldo

È in arrivo l’estate, periodo caldo durante il quale possiamo condividere più tempo con il nostro 
amico a quattro zampe.

Aria aperta, giornate lunghe, bagni, sole, rinfrancano spirito e corpo ma in talune situazioni 
possono nascondere qualche insidia. 

Sicuramente il cane, per sua natura, è il più esposto a questi rischi. Il colpo di sole e il 
colpo di calore, come nel genere umano, colpiscono più frequentemente cani anziani e cuccioli, 
in sovrappeso e/o affetti da malattie cardiocircolatorie. Il sistema di termoregolazione interno si 
inceppa e la temperatura media del cane (38,5 – 39 °C) può innalzarsi velocemente anche fino 
ai 41-43°c con grave compromissione della salute generale. 

Attenzione dunque ad esporli a temperature ed umidità relative elevate, magari con 
scarsa ventilazione. Le modalità di trasporto devono essere attentamente pianificate, cercando 
di guidare il più dolcemente possibile in maniera da ridurre lo stress. Se si presentano i sintomi 
della cinetosi (agitazione, affanno, ipersalivazione e vomito) è bene chiedere al veterinario la 
prescrizione di un farmaco efficace. Una sosta in più sarà gradita da chi guida, dai passeggeri e 
dal nostro fedele amico.  

Il mantello di pelo, che spesso riteniamo un optional inutile nelle caldi estati, assolve ad una 
funzione termica fondamentale: filtrare i raggi solari e isolare la cute dal surriscaldamento 
esterno. Mantenerlo in perfetta forma (privo di parassiti e corpi estranei, folto e lucido 
utilizzando prodotti preventivi ad azione antiparassitaria, integratori con biotina 
specifici per il manto) è un gesto d’amore nei confronti dei nostri animali. 

La corretta idratazione deve essere sempre garantita con sufficienti scorte idriche: la ciotola 
preferita e un piccolo asciugamano per degli impacchi refrigeranti. 

Come il troppo caldo anche l’eccessivo uso dell’aria condizionata può causare spiacevoli 
inconvenienti ed è bene per questo farne un uso moderato.   

Tutte queste considerazioni valgono anche per gli altri animali domestici, magari meno 
girovaghi dei nostri cani e l’accudimento va modulato in base alle esigenze soggettive. 

Fonti: http://www.salute.gov.it
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Centella Asiatica e microcircolo
La stagione estiva sospirata e attesa da molti, sinonimo di vacanze e relax, non è spesso il 
periodo migliore per il nostro sistema vascolare periferico.

Infatti le temperature ambientali elevate, l’esposizione al sole, le occasioni di lunghi 
viaggi in aereo sono fattori che mettono a dura prova le nostre vene ed il microcircolo.

Ecco allora comparire spesso senso di pesantezza e gonfiore agli arti inferiori, maggiore 
fragilità capillare con comparsa di ematomi e crampi.

È fondamentale instaurare alcune corrette regole di comportamento come:

 9 evitare, nei limiti del possibile, di stare a lungo fermi in posizione eretta;

 9 usare calzature traspiranti e, per le donne, evitare sia tacchi troppo alti che scarpe con 
suole completamente piatte;

 9 fare regolare attività fisica cioè camminare di buon passo se possibile tutti i giorni per 
almeno mezz’ora;

 9 alla sera dopo una doccia non troppo calda applicare una crema a base di estratti 
vegetali quali ippocastano, centella asiatica, vite rossa, ecc.;

 9 curare l’alimentazione in modo che siano presenti frutta e verdura fresche, ricche di fibre e 
di nutrienti benefici per la circolazione;

 9 rinunciare al fumo;

 9 tenere sotto controllo il peso corporeo in modo da evitare sovrappeso ed obesità.

Fonti: Redazione Info Intesa - Unifarm S.p.A.

In caso di disturbi circolatori agli arti inferiori è possibile ricorrere a 
prodotti per via orale a base di ingredienti di origine naturale ad 
azione vasoprotettiva, antiedemigena, drenante, antinfiammatoria: 

a riguardo è nota e ben documentata l’attività flebotonica, capillaro-protettiva della 
Centella Asiatica.

Essa ha anche dimostrato effetti positivi nei 
processi di cicatrizzazione, di aumento 
della consistenza della parete vasale e di 
diminuzione dell’aggregazione piastrinica.

I preparati a base di Centella sono di utile 
impiego nelle forme di fragilità capillare, 
insufficienza venosa, varici, come coadiuvante 
tradizionale per la cellulite.



Il “ginocchio del corridore”:  
sindrome della bandelletta ileotibiale
La sindrome della bandelletta ileotibiale, meglio conosciuta come “ginocchio del corridore”, 
è una delle più comuni cause di dolore al ginocchio, soprattutto negli sportivi.

È considerata una sindrome da “sovraccarico” che affligge in particolar modo chi 
pratica la corsa, ma è correlata anche ad altri sport come il ciclismo, l’arrampicata, il 
basket, il nuoto. Il ruolo della bandelletta ileotibiale è quello di tenere stabile l’articolazione 
durante il movimento: se infiammata provoca dolore nella parte laterale del ginocchio, 
irradiandosi in alto verso la coscia. 

Il dolore è generalmente continuo ma non acuto e compare ogni volta dopo un 
preciso periodo di tempo dall’inizio dell’allenamento. Peggiora insistendo con l’attività, 
specialmente in caso di percorsi in discesa.

Fonte: https://www.bmj.com 

Non sottovalutare l’importanza della 
giusta scarpa da utilizzare per l’attività 
fisica: un appoggio non corretto del 

piede peggiora e favorisce lo sviluppo della 
sindrome della bandelletta ileotibiale.
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In presenza di infiammazione, con conseguente dolore al ginocchio, è 
consigliabile:

 9 interrompere o almeno ridurre l’attività, per non aggravare il 
disturbo. Potrebbero essere necessarie sei settimane o più di riposo 
prima di riuscire a riprendere gli allenamenti;

 9 applicare ghiaccio per ridurre l’infiammazione 
e controllare eventualmente il dolore attraverso 
il ricorso a farmaci antinfiammatori, 
riferendo ad uno specialista in caso di dolore 
accentuato e persistente;

 9 per la prevenzione, rinforzare la muscolatura 
nella zona della coscia e del ginocchio e 
praticare esercizi di stretching a livello della 
muscolatura dei glutei e della coscia.
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VETRINA PRODOTTI OTC
* è un  farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo
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Promozioni valide salvo esaurimento scorte e/o 
omissioni o errori di stampa. Le fotografie hanno 
valore puramente illustrativo. I prezzi possono 
subire variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.

LA TUA FARMACIA

I tumori della pelle sono in continuo aumento e il 
melanoma è il più aggressivo fra tutti. 
La prevenzione è fondamentale e imparare a riconoscere 
i segnali d’allarme consente di intervenire riducendo i 
rischi.

Prevenire il melanoma

    Simmetria A            Asimmetria

   Bordi 
            regolari B

           Bordi     
           frastagliati    
“a carta geografica“

   Colore
            uniforme
            e marrone

C
           Policromo    
           di vari colori 
(nero, bruno, rosso, 
ecc.)

     Dimensione
           < 6 mm D            Dimensione    

           > 6 mm

Nessuna 
modificazione E

Evoluzione in 
dimensioni, forma 
e colore in un breve 
periodo di tempo 
(6/8 mesi)

           NEO            MELANOMA 
      BENIGNO              MALIGNO L E  F A R M A C I E

nei mesi di maggio 
e giugno saranno 
impegnate nella  
prevenzione 
e valutazione 
del rischio di 

tumori cutanei e 
melanoma


