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Il microbiota intestinale è l’insieme dei microrganismi che popolano il nostro tratto digerente,
per lo più l’intestino e che, tradizionalmente, veniva chiamato flora intestinale. Si tratta di
oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi che, comunicando tra loro, agiscono come
se fossero un unico organismo e svolgono funzioni importanti per la salute dell’uomo. Con il
termine microbioma si indica invece il patrimonio genetico del microbiota.
Il microbiota dipende da molteplici fattori dell’ospite, come il luogo in cui si vive, il patrimonio
genetico, la storia personale, inclusa la gravidanza della propria madre, l’alimentazione e lo stile
di vita.
Il microbiota si modifica con l’età e con il variare dei fattori che lo influenzano (es. ambiente e
dieta) e nell’arco di un solo giorno è in grado di cambiare transitoriamente circa il 60% della sua
composizione.
Un microbiota sano è costituito da diverse specie di microbi, ciascuna costituita da un buon
numero di unità, con prevalenza di quelle benefiche per l’uomo, in equilibrio tra loro e con
l’intestino che li ospita. Questo stato di equilibrio viene definito “eubiosi”. In particolari
condizioni, tale equilibrio si può rompere causando un processo di alterazione che porta a uno
stato di “disbiosi”, condizione riscontrata in molte malattie, compresa l’obesità e le malattie
infiammatorie dell’intestino.
Le funzioni del microbiota intestinale possono
essere raggruppate nelle seguenti categorie:

9 metaboliche, tra cui la produzione di
vitamine, la sintesi di aminoacidi ed enzimi e
il controllo della proliferazione delle cellule;

9 strutturali, come sviluppo dei villi intestinali
e delle cellule epiteliali dell’intestino;

9 protettive, tra cui il contrasto delle infezioni
da parte di microrganismi dannosi.
Una delle cause più rilevanti della disbiosi è
rappresentata da scorretti stili di vita, in
particolare da una dieta squilibrata, sia in
quantità che qualità. Mangiare cibo spazzatura,
zuccheri raffinati, bevande zuccherate, grandi
quantità di grassi saturi e di proteine di origine
animale, così come escludere completamente
alcuni alimenti, può avere conseguenze dannose
per la salute. Anche il fumo, l’abuso di alcol,
una vita sedentaria e l’assunzione di antibiotici
influiscono negativamente.
Fonte: https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/

Vitamine: cosa e dove sono
Le vitamine sono un insieme molto eterogeneo di sostanze chimiche che regolano una serie di
reazioni metaboliche nell’organismo. Tra le principali ricordiamo:
Retinolo (A): il retinolo e i suoi precursori, i carotenoidi, sono fattori indispensabili per la vista.
Il retinolo è presente soprattutto negli alimenti animali, nel formaggio, nel burro, nelle uova
e nel latte. Nei vegetali si trovano invece i carotenoidi, soprattutto nella frutta e verdura di
colore arancione, giallo e rosso, come il pomodoro, la carota, le albicocche, l’anguria, i frutti
di bosco.
Tiamina (B1): utile nel metabolismo dei carboidrati. La tiamina è molto diffusa sia negli alimenti
vegetali che in quelli animali, come i cereali, i legumi, la carne di maiale, ed è prodotta in
parte anche dalla flora intestinale.
Riboflavina (B2): importante per lo stato di nutrizione della pelle e delle mucose, è molto
diffusa nel lievito di birra, nel germe di grano, nei cereali integrali, nella carne, nel latte e
nelle uova. È prodotta anche dalla flora intestinale.
Niacina (B3): spesso indicata con il nome di vitamina PP, entra nel metabolismo del cibo per
convertirlo in energia e aiuta a mantenere in salute il sistema nervoso e la pelle. È ricca in carni
rosse e bianche, pesce, arachidi, pane e altri prodotti da forno a base di cereali integrali.
Acido pantotenico (B5): è molto diffusa in tutti gli alimenti sia animali che vegetali, soprattutto
nel fegato, tuorlo d’uovo, legumi e lievito di birra.
Piridossina (B6): la presenza della vitamina B6 influenza l’efficienza nell’utilizzo delle proteine
da parte dell’organismo, ma anche la sintesi dell’emoglobina e il metabolismo dei carboidrati e
dei lipidi. È molto diffusa nella carne, nel pesce, nei legumi.
Acido Folico (B9): viene utilizzato dal nostro organismo per produrre nuove cellule e per la
formazione dell’emoglobina. Alimenti naturalmente ricchi di folati sono, per esempio, le verdure
a foglia verde, i legumi, la frutta e la frutta secca. È importante per lo sviluppo fetale nel
primo trimestre di gravidanza.
Cobalamina (B12): è coinvolta nel metabolismo degli acidi grassi, degli amminoacidi e degli
acidi nucleici. La carenza si può manifestare nei casi di dieta vegetariana e nell’anziano perchè
ne è ridotto l’assorbimento. È presente in tutti gli alimenti animali, in particolare nel fegato,
nella carne, nel pesce, nel latte e nelle uova.
Acido ascorbico (C): oltre a partecipare a numerose reazioni metaboliche e alla biosintesi di
collagene, di alcuni aminoacidi e ormoni, la vitamina C è anche un antiossidante. La vitamina C è
contenuta soprattutto negli alimenti freschi, come frutta e verdura, in particolare kiwi, agrumi,
pomodori e peperoni.
Tocoferolo (E): è un antiossidante che contribuisce al mantenimento dell’integrità cellulare ed
è contenuta soprattutto in frutti oleosi, come le olive, il germe di
grano, i semi.
Calciferolo (D): è un regolatore del metabolismo del calcio e
contribuisce dunque anche alla mineralizzazione delle ossa.
Negli adulti la normale esposizione ai raggi del sole è
sufficiente nei mesi estivi a coprire il fabbisogno di
vitamina D. Nei neonati può essere necessaria
un’integrazione. È scarsamente presente negli
alimenti, con l’eccezione dell’olio di fegato di
merluzzo.
Fonti:

Vitamine - Istituto Superiore di Sanità (iss.it)
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamins/
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Rafforzare le difese immunitarie
Il sistema immunitario ci protegge tutti i giorni da batteri, virus, funghi e parassiti che
potrebbero causare malattie.
Per svolgere le sue funzioni protettive, il sistema immunitario può contare su molti organi e
tessuti (come pelle, milza, tonsille, midollo osseo, timo e linfonodi), cellule (come i globuli
bianchi) e glicoproteine (anticorpi). Tutti questi elementi rappresentano un esercito pronto ad
attivarsi e aggredire qualunque minaccia per l’organismo.
Potrebbe quindi apparire allettante l’idea di aumentare le proprie difese immunitarie, ma farlo
non è così semplice. Infatti, la scienza sta ancora studiando l’insieme complesso delle funzioni e
delle interconnessioni del sistema immunitario e non è ancora riuscita a capire quali dovrebbero
essere, ad esempio, le cellule o le molecole che andrebbero incrementate. Nessuno sa ancora la
quantità di cellule o quale sia il miglior mix di cellule di cui il sistema immunitario ha bisogno per
funzionare al suo livello ottimale.
Dieta e sistema immunitario
È importante mantenere un sistema immunitario funzionale evitando l’immunodeficienza dovuta
a malnutrizione o carenze di micronutrienti. Ci sono alcune prove in vitro che varie carenze
di micronutrienti - ad esempio, zinco, selenio, ferro, rame, acido folico e vitamine A, B6, C, D
ed E - alterano le risposte immunitarie negli animali, ma l’effetto di carenze simili sulla risposta
immunitaria umana deve ancora essere valutato.
Sistema immunitario ed età
Con l’età, la nostra capacità di risposta immunitaria si riduce, il che a sua volta contribuisce a più
infezioni.
Inoltre molto spesso gli anziani, anche nei paesi ricchi, possono andare incontro a “malnutrizione
da micronutrienti”, ovvero una condizione di carenza di alcune vitamine essenziali e minerali. Gli
anziani infatti tendono a mangiare meno e anche questo può influenzare la loro immunità.
Stress e sistema immunitario
Alcune malattie, tra cui mal di stomaco, orticaria e persino malattie cardiache, sono legate agli
effetti dello stress emotivo. Per questo motivo, una possibile correlazione tra stress e funzione
immunitaria è tutt’oggi oggetto di interesse e di studio da parte della comunità scientifica.
Quindi, cosa puoi fare?
La tua prima linea di difesa è scegliere
uno stile di vita sano.
Seguire le linee guida generali di uno stile di
vita sano è la miglior scelta per mantenere
il sistema immunitario sano e forte e per
permettergli di funzionare correttamente.
Eccone alcune:
9 non fumare,
9 consumare regolarmente frutta e verdura,
9 fare esercizio fisico,
9 dormire a sufficienza,
9 lavare spesso le mani.
Fonti:

https://www.health.harvard.edu
https://www.issalute.it
https://www.mayoclinichealthsystem.org


    
     
    
   
  
   


 
  

 
  

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita

 

  
  
 
 


 
 
 
  
   
 

L’ipertensione e l’ipotensione arteriosa
Il cuore è una pompa che, con le sue contrazioni, invia il sangue a tutti gli organi e tessuti
del corpo. La pressione arteriosa è la pressione che il cuore esercita per far circolare il
sangue nel corpo.
La pressione si misura in millimetri di mercurio (mmHg). Il valore della pressione è dato da due
valori:
9 Pressione arteriosa sistolica: si misura al momento in cui il cuore si contrae e pompa il
sangue nelle arterie.
9 Pressione arteriosa diastolica: si misura tra due contrazioni, mentre il cuore si rilassa e si
riempie di sangue.
Si considera “desiderabile” una pressione che non supera i 120 mmHg per la sistolica e gli 80
mmHg per la diastolica.

VALORI

SINTOMI

IPERTENSIONE

IPOTENSIONE

Si parla di ipertensione quando misurazioni
effettuate ad entrambe le braccia, più volte
consecutive e in giorni differenti, evidenzino
valori superiori a 140mmHg per la pressione
sistolica e/o a 90mmHg per la pressione
diastolica

Si parla di ipotensione quando la
misurazione rileva valori di pressione
sistolica a riposo inferiore a 90 mmHg
e/o quello della diastolica inferiore a 60
mmHg

Soprattutto se l’ipertensione è presente da
molto tempo, possono manifestarsi alcuni
disturbi (sintomi):
9 mal di testa
9 visione offuscata o doppia
9 perdita di sangue dal naso (epistassi)
9 affanno
9 vertigini

L’ipotensione, soprattutto quando
esordisce improvvisamente, può
presentarsi con:
9 vertigini o stordimento
9 svenimento (sincope)
9 visione offuscata
9 nausea
9 stanchezza
9 mancanza di concentrazione

mangiare verdura e frutta
ridurre l’aggiunta di sale
mangiare con più frequenza il pesce
limitare il consumo di alcol
limitare il consumo di caffeina
controllare il peso
fare attività fisica in maniera regolare e
quotidianamente
9 non fumare
9 controllare lo stress

9 alzarsi lentamente, quando si passa
dalla posizione sdraiata a quella in
piedi
9 alzare la testiera del letto di almeno
15 centimetri, utilizzando due
cuscini o dei libri pesanti
9 fare pasti leggeri e frequenti e
sdraiarsi o sedersi per un po’ di
tempo dopo la fine del pasto
9 evitare di chinarsi o cambiare
la posizione del corpo
improvvisamente
9 evitare di stare seduti o in piedi per
lungo tempo
9 evitare di bere bevande contenenti
caffeina, specialmente la sera e
prima di andare a dormire
9 evitare di bere troppi alcolici
9 bere più acqua

9
9
9
9
9
9
9

PREVENZIONE

Fonti:
https://www.issalute.it
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Lines Cotone Ultra.
La delicatezza del cotone diventa 100% Bio.
Scopri una delicatezza ancora più naturale sulla pelle, grazie al nuovo
filtrante traspirante di Lines Cotone Ultra in cotone 100% biologico.
L’ideale per aiutarti a prevenire le irritazioni, senza rinunciare a tutta
l’assorbenza di Lines!

FILTRANTE TRASPIRANTE IN
COTONE 100% BIOLOGICO

L’artrite reumatoide
L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria autoimmune multifattoriale cronica che
provoca dolore, gonfiore, rigidità e perdita delle funzioni delle articolazioni, soprattutto
quelle di mani, polsi, piedi e ginocchia. Non se ne conoscono le cause, ma sembra possano
influire fattori genetici, ambientali o ormonali.
In Italia, si stima che i malati siano tra i 200.000 e i 300.000 ed è più frequente nelle donne,
colpite in misura tre volte superiore rispetto agli uomini. Nel 70% dei casi la malattia compare tra
i 40 e i 60 anni, ma può manifestarsi a qualsiasi età.
Il segno più indicativo della sua presenza è il dolore, accentuato dal movimento e dal peso
del corpo, a carico di tutte le articolazioni infiammate. I sintomi e il decorso della malattia
variano da persona a persona, di giorno in giorno, con comparsa graduale o rapida. La maggior
parte dei malati di artrite reumatoide ha dei periodi di riacutizzazione, alternati ad altri di relativo
benessere.
Di solito, i disturbi a carico delle articolazioni sono accompagnati da:
9 aumento della temperatura (febbre), specialmente nel tardo pomeriggio;
9 stanchezza e mancanza di energia (astenia);
9 sudore;
9 inappetenza e dimagrimento;
9 pallore dovuto all’anemia.
Circa il 40 % dei malati di artrite reumatoide ha disturbi che non riguardano le articolazioni,
come ad esempio infiammazioni a livello cardiaco o polmonare.
Nelle persone con artrite reumatoide, il sistema immunitario produce erroneamente anticorpi
che attaccano la membrana sinoviale delle articolazioni, causando infiammazione e
dolore. L’infiammazione, a sua volta, produce sostanze chimiche (citochine) che provocano
l’ispessimento e l’aumento di volume della membrana sinoviale e danneggiano ossa,
cartilagini, tendini e legamenti. In assenza di cure, si può arrivare a deformazione e
distruzione dell’articolazione.
L’artrite reumatoide può essere difficile da diagnosticare. Il medico di famiglia, in presenza
dei sintomi, può prescrivere alcuni esami e richiedere la visita specialistica di un medico
reumatologo, in modo da poter cominciare a seguire la terapia più adatta il prima possibile.
Per affrontare meglio la malattia e controllarne i
sintomi è consigliabile seguire alcuni accorgimenti e
comportamenti:
9 prendere regolarmente i farmaci prescritti dal
medico e non interrompere le cure, effettuando
controlli costanti;
9 trovare il giusto equilibrio tra riposo ed
esercizio fisico. Il riposo, preferibilmente a
brevi periodi, aiuta a ridurre infiammazione
e dolore; l’esercizio fisico come, ad esempio,
la ginnastica passiva e rilassante in acqua, la
ginnastica posturale, lo stretching, è importante
per mantenere sani e forti i muscoli, preservare la
mobilità delle articolazioni, mantenendole flessibili;
9 smettere di fumare ed evitare il consumo di
bevande alcoliche.
Fonti:

https://www.issalute.it/
https://www.rheumatology.org/
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Supradyn
Ricarica

35 compresse rivestite
Con 13 vitamine, 9 minerali e Coenzima Q10 specificatamente
formulato per assicurare un adeguato apporto giornaliero di
micronutrienti nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico o di
ridotto apporto con la normale dieta.

€ 15,55

20 bustine / 20 compresse masticabili
Un mix equilibrato di enzimi, estratti vegetali
citrati e carbonati che contribuiscono a
normalizzare i processi digestivi.
SCONTO

17%

€

14,99

Ri

spar

3,00
Euro

Argoxyn

Polvere assorbente
per essudati
con argento ionico 2,5%
125 ml

mi

DISPOSITIVO MEDICO CE

15%

2,80
Euro
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11,90
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Ri

DISPOSITIVO MEDICO CE

20%

2,00
Euro

Collo/Spalla/Polso 6 fasce
Schiena 4 fasce

€ 18,79

A base di bifidobatteri, streptococchi e
lactobacilli. Favoriscono l’equilibrio della flora
batterica intestinale.
SCONTO
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Thermacare

15,90

Yovis

mi

11,59

15%
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Sensodyne
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e aiuta a proteggere la dentina.
La presenza di fluoro rinforza lo smalto e
aiuta a proteggere dalla carie.

Profar
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Dentifricio gengive sensibili
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e rinfrescanti per la protezione ed il
benessere dei denti e delle gengive.
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mi

3,90

Profar

1,60
Euro

Spazzolino manuale gengive sensibili
Con setole morbide perfettamente
arrotondate e microfini, ideale in caso di
gengive delicate e irritate.

Profar

Filo interdentale Expanding non cerato - 25 m
La microfibra
espandibile garantisce
una pulizia profonda,
adattandosi ad ogni
spazio interdentale e
assicurando la rimozione
efficace della placca
batterica
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Collutorio Trattamento Mese

Collutorio con Clorexidina 0,12% - 200 ml
Per il trattamento mensile antiplacca.

Collutorio Trattamento Intensivo
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Assicura una completa igiene orale inibendo lo sviluppo
dei batteri che formano la placca.
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alle mani estremamente secche o screpolate.
Anche nelle condizioni più estreme, lascia le mani notevolmente
più morbide e lisce.

SCONTO

25%

10,90
€

12,39

spar

Ri

Ri

1,10
Euro

DISPOSITIVO MEDICO CE

DISPOSITIVO MEDICO CE

Spray
15 ml

mi

11,09

spar

mi

€

9,90

Gel 8 ml

DISPOSITIVO MEDICO CE

Euclorina Afte

Collutorio 120 ml

1,40
Euro

VETRINA PRODOTTI PROMO

Profar New Nebone
DISPOSITIVO MEDICO CE

Sistema per aerosolterapia
a 2 velocità

Omron A3 Complete
Nebulizzatore a compressore
con doccia nasale inclusa

SOLO

39,00
Profar
DISPOSITIVO MEDICO CE

Soluzione Fisiologica sterile isotonica

DISPOSITIVO MEDICO CE

20 ampolle da 2 ml

ACQUISTA 1 PRODOTTO A SCELTA TRA:
Physiomer spray nasale ipertonico
Physiomer spray getto normale
Physiomer express decongestionante
Physiomer spray sinusite

RICHIEDI 1 GIFT CARD

a scelta tra:

da

10€

10,90
€ 13,90

3,00
Euro

SPRAY IPERTONICO
135 ML
COME PARTECIPARE

Spendibile in tutti i negozi e su: www.decathlon.it, www.trony.it.
Kasanova spendibile nei pdv aderenti (www.kasanova.it/our.stores).

spar

mi

Dal 01/09/21 al 15/02/22

5,40
DISPOSITIVO MEDICO CE

54,00

SOLO

Ri

SOLO

SCONTO

22%

Acquista almeno 1 prodotto tra quelli elencati.
Entro 2 giorni dall’acquisto collegati al sito www.physiomertipremia.it.
Inserisci i dati richiesti che trovi sullo scontrino e ricevi il tuo premio!

VETRINA PRODOTTI PROMO
Creme di cereali
Gusti vari - 200 g
Prezzo al Kg € 13,25
Realizzate interamente con pregiate farine
biologiche di diversi cereali, senza aggiunta di
aromi, zucchero o sale, sono facilmente
digeribili e arricchite con vitamina B1. Non
contengono OGM.

SOLO

2,65

Omogeneizzati di verdure
Gusti vari 2x80 g
Prezzo al Kg € 8,06

Contengono solo ingredienti biologici e
vengono realizzati con verdure fresche.
Sono fonte di proteine vegetali.

SOLO

1,29

Baby-Dry

Pannolini assortiti
Misure varie dalla 2 Mini alla 6 XL
Grazie alla sua struttura super assorbente e ai
materiali traspiranti, blocca il bagnato lontano
dalla pelle mentre lascia passare liberamente l’aria
al suo interno.

Pharma

63 salviettine per pelli sensibili
Aiutano a proteggere dalle irritazioni
grazie alla loro formula che ripristina
e mantiene il pH naturale della pelle.
Senza profumo né alcol.

SOLO

2,30

SOLO

4,99

Con l’acquisto
di due confezioni
della linea Pampers,
in regalo la shopper.
Fino ad esaurimento scorte

VETRINA PRODOTTI OTC

Benagol*

16 pastiglie gusti vari

€

7,90

Tantum Verde Gola*

0,25% soluzione
per mucosa orale
Flacone nebulizzatore
da 15 ml

0,25% spray
per mucosa orale
Flacone nebulizzatore
da 15 ml

€

9,70

Ri

spar

mi

8,25

1,45
Euro

Aspi Gola*
16 pastiglie da 8,75 mg
gusto limone e miele

0,25% spray per
mucosa orale
Flacone da 15 ml

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

€ 9,70

spar

Ri

Ri

0,90
Euro

8,20

mi

€ 8,30

spar

mi

7,40

1,50
Euro

Ri

mi

6,70

spar

1,20
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

Efferalgan 500 mg*

Bronchenolo*

Sedativo e Fluidificante

16 compresse / 16 compresse effervescenti

Flacone da 150 ml

€

Ri

1,10
Euro

Actigrip Giorno & Notte*

12 compresse giorno + 4 compresse notte

Ri

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

1,40
Euro

Rinazina*

Spray nasale da 15 ml

spar

1,55
Euro

9,30

spar

€

8,25

10,25

spar

mi

€

11,95

€

mi

10,40

7,90

spar

mi

€

9,30

20 compresse effervescenti
da 320 mg + 200 mg

mi

8,20

Vivin C*

Ri

20 compresse effervescenti da 400 mg

1,00
Euro

Ri

Aspirina C*

5,69

Ri

9,90

spar

mi

4,60

SOLO

2,00
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

Gaviscon*

Maalox Plus*

Bruciore e Indigestione 24 bustine

€

Ri

Ri

1,90
Euro

spar

mi

€

13,29

8,50

spar

mi

11,30

30 compresse masticabili

1,00
Euro

9,59

Enterogermina*

Glicerolo Farmakopea*

10 flaconcini da 5 ml

6 contenitori monodose da 6,75 g
18 supposte da 2250 mg

Adulti

4 Miliardi

Ri

2,00
Euro

Okitask*

8 cerotti medicati da 14 mg

Ri

1,50
Euro

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

19,90
€

22,90

spar

mi

spar

mi

€ 14,50

3,90

Flector Unidie*

30 bustine da 40 mg

13,00

SOLO

Ri

€ 15,90

spar

mi

13,90

3,00
Euro

Sandoz SpA

La vita è fatta
di piccoli piaceri,
quando c’è la salute.
1 famiglia su 5* rinuncia alle cure per questioni economiche
I medicinali equivalenti rappresentano una valida alternativa di cura e sono
equiparabili per efficacia, sicurezza e qualità ai farmaci di marca.
Chiedi consiglio al tuo farmacista.
Noi ci impegnamo ad ampliare l’#AccessoallaSalute mettendo a disposizione
medicinali equivalenti e biosimilari, di qualità a valore sostenibile.

*Bancofarmaceutico.org

Sandoz S.p.A.| Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA) | www.sandoz.it

IT2101079266

Sandoz: l’#AccessoallaSalute è un diritto di tutti.

VETRINA PRODOTTI PROMO

Microlife

SOLO

Afib Advanced Easy

DISPOSITIVO MEDICO CE

Misuratore di pressione con rilevazione della fibrillazione atriale

app
PRENOTA
COMODAMENTE
I SERVIZI DELLA
TUA FARMACIA

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.
Trento, novembre 2021
Stampa: Grafiche Dalpiaz - Ravina (Trento)

89,90

