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La farmacia ancora
più presidio sanitario
Di Daniele Sborzacchi / Direttore Responsabile

Non è un mistero il fatto che
negli ultimi anni la farmacia
sia diventata sempre più
importante per la qualità dei
servizi offerti ai cittadini, in
primis quelli che riguardano da vicino il loro stato di
salute. Un presidio sanitario
territoriale rilevante a disposizione degli utenti, che vi
trovano non solo il medicinale ma anche professionisti
seri in grado di ascoltare le
loro esigenze, e di indirizzarli inoltre verso eventuali
percorsi di cura. Sempre
più campagne di screening,
autoanalisi, prenotazione
Cup ed anche la figura
dell’infermiere ad arricchire
un proscenio contraddistinto
da passione e dedizione.
Un’autentica casa della salute, dove la gente può trovare
risposte adeguate e la certezza di essere tutelati. Rimanendo fedele alla tradizione
senza però perdere di vista i
processi di digitalizzazione
fondamentali in questo parti-

colare momento storico. Non
solo, con il protrarsi della
difficile situazione causata
dall’emergenza Coronavirus, a maggior ragione la
farmacia ricopre un ruolo
ancora più importante come
riferimento sul territorio.
Non dimentichiamo infatti
come durante la prima fase
della pandemia, in pieno
lock-down, la continuità del
servizio di dispensazione del
farmaco si sia rivelato fondamentale. Con i farmacisti
che spesso hanno rischiato
la propria salute tenendo
fede ad un grande senso
di responsabilità, che da
sempre li contraddistingue.
E state certi che sarà così
anche in futuro. Il sorriso
del farmacista continuerà ad
accogliere le vostre richieste,
la sua capacità di assistere e
di consigliare proseguirà ad
essere un punto fermo all’interno del ricco e variegato
panorama legato dal filo
comune della salute.
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Covid-19, facciamo chiarezza
su come individuarlo
attraverso dei test
Del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale
Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453

Resta sempre aggiornato con offerte, nuovi prodotti e notizie utili per
la tua salute. Per parlare di medicinali, integratori, prodotti fitoterapici,
fillerina, cibo, di forma fisica e di salute!

VISITA

www.lattanziblog.it

Senza alcun dubbio il risultato più preciso
si ottiene con il tampone classico, test
molecolare che, grazie ad un prelievo ottenuto tramite un bastoncino di cotone nella
mucosa naso-faringea ricerca il materiale
genetico (RNA) del virus; la sua sensibilità si attesta sul 100%, anche se, seppure
rarissimamente, si possono verificare falsi
positivi o negativi. Il problema è il costo
a carico del SSN; è possibile eseguirlo in
alcuni laboratori privati, ma debbono essere
certificati e riescono a dare una risposta in
massimo 24 ore.

Altri test ricercano gli antigeni, cioè le
proteine del virus e non il suo RNa: eseguiti
anche questi con tampone naso–faringeo, possono fornire in pochi minuti una
risposta. Questa velocità del test rapido
ovviamente non presenta solo vantaggi, ma
anche una minore sensibilità, attestabile
sull’85% rispetto al test molecolare. Sono
comunque test molto utili, ad esempio negli
aeroporti dove è importante valutare persone che provengono da Paesi a rischio.
Ovviamente il test molecolare va preferito
in ogni occasione in cui il paziente presenti
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sintomatologia respiratoria, quando la ricerca va eseguita random possiamo impiegare
il test rapido in quanto facilmente eseguibile
anche in assenza del medico e vantaggioso
in ambienti quali scuola, luoghi di lavoro,
fiere.
Altri test sono quelli sierologici, effettuati
con il sangue e capaci di mostrare la presenza di anticorpi nei confronti del virus, le
classi più importanti sono le IgM, capaci di
comparire rapidamente dopo l’infezione, e
le IgG che si manifestano più tardivamente,
ma restano più a lungo in circolazione. Il test
sierologico va eseguito tramite prelievo del
sangue venoso e l’esame, molto attendibile, dà risposta in 5 ore; è possibile eseguirlo
anche capillarmente attraverso test rapido
con una goccia di sangue ottenuta da una
puntura sul polpastrello: si ottiene una risposta in 15 minuti e risulta sensibile al 95%
rispetto al classico.

Attraverso questi test sierologici, è possibile
scoprire se si è stati infettati di recente, in
quanto le IgM compaiono tra il 4° e 6° giorno dall’infezione e permangono in circolo
per alcune settimane, non riusciamo invece
a scoprire se possiamo, in caso di positività,
ammalarci di nuovo, infatti esistono sottopopolazioni di anticorpi definiti neutralizzanti
capaci di renderci immuni, ma i test sierologici usati fino ad oggi non li evidenziano,
di conseguenza non sappiamo se tutti
quelli che hanno avuto l’infezione hanno
sviluppato anticorpi, se ci sono anche i
neutralizzanti e per quanto rimarranno.

Per ogni dubbio o per sottoporsi al test più
adatto il mio consiglio è sentire il parere
del proprio medico soprattutto se si è in
contatto con soggetti fragili o a rischio,
compresi gli anziani. ©
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Curiosità & Utilità

CRACKERS
CASALINGHI
Dopo l’esperienza casalinga
accumulata nel lungo periodo di
lockdown con l’inizio dell’autunno
in quasi una famiglia italiana su
quattro (24%) ci si mette quest’anno al lavoro tra pentole e vasetti
nella preparazione di molti piatti e
addirittura di conserve o marmellate fatte in casa anche per
riempire la dispensa e non farsi cogliere impreparati da un eventuale
peggioramento della situazione.
Mia intenzione è però in questo numero aiutarvi nella creazione di uno snack casalingo,
dall’ottimo valore nutrizionale senza dover ricorrer al classico acquisto dal supermercato.
Come preparare ottimi crackers sia semplici e sia con aggiunta di semi da poterne gustare
tutti i valori nutrizionali senza timore delle calorie in eccesso.
Per prepararli mescolate 250 g di farina integrale, 80 ml di acqua, 30 g di olio extravergine
di oliva e un pizzico di sale. Una volta pronto l’impasto, stendetelo con un matterello in
modo che diventi sottile e ritagliatelo in tanti rettangoli come i classici crackers.
Prima di infornarli conditeli con poco sale e spennellateli con un po’ di olio. Bucherellateli con una forchetta e cuoceteli a 200° per circa 10 minuti. Potete arricchirli con un trito
di erbe aromatiche miste come timo, origano e rosmarino o con delle spezie come curry,
paprika o curcuma.
Si possono poi creare ancora più gustosi crackers con utilizzo di semi oleosi dalle innumerevoli proprietà nutrizionali :
Mescolate 80 g di semi di girasole, con 80 g di semi di zucca, 40 g di semi di papavero, 40
g di semi di sesamo, 40 g di semi di lino, 40 g di semi di chia, un pizzico di sale e 240 ml
di acqua. Lasciate riposare il composto in modo che i semi di chia sprigionino la loro parte
più gelatinosa e poi stendete tutto su una teglia abbastanza grande rivestita con carta forno,
livellate bene la superficie e infornate a 180° per 30 minuti. Poi ritagliate i cracker e cuoceteli per altri 30 minuti.
© Dott. Giulio Lattanzi
Farmacista, Consulente Nutrizionale
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DURANTE LA LETTURA ASCOLTA:
"Love In the Future" - John Legend

Odontoiatria ed equilibrio
Occluso-Posturale
Del Dott.Teo Alessandri / Odontoiatra / umbriadentalclinic.it

“UN SANO EQUILIBRIO OCCLUSALE E POSTURALE PORTA
DEI BENEFICI A LIVELLO PSICO-FISICO GENERALE”
L’odontoiatria come medicina specialistica negli anni si è ulteriormente suddivisa in
micro specializzazioni, dando ai pazienti
risposte sempre più esaustive, legando a se
altre figure professionali apparentemente
disgiunte dall’odontoiatria, ma che in realtà
sono parte integrante del trattamento e del
suo buon esito.
Già dai miei primi anni di studi sulla GNATOLOGIA applicata alla protesi, culminati

nel master sulla gnatologia clinica Neuro
Mio Fasciale presso l’università dell’Aquila,
ho avuto modo di apprezzare il valore aggiunto della collaborazione con: Fisioterapisti ed Osteopati per la concreta disponibilità a favore di un equilibrio muscolo
scheletrico; Logopedisti per il rapporto
diretto che c’è tra deglutizione ed occlusione dentale; Posturologi che con il loro
contributo a 360 gradi, attraverso strumenti di acquisizione dei dati posturometrici,

Inoltre, per una visione globale legata al
benessere psicofisico della persona,
la collaborazione si estende anche verso
l’impiego di psicologi, nutrizionisti ed altre
figure mediche specializzate.
Per queste motivazioni nasce il Polimedico-Marscianese costola del mio studio
Odontoiatrico, Umbria Dental Clinic, all’interno del quale operano e collaborano con
me gli specialisti sopra indicati.
PER INFORMAZIONI
Via 24 Maggio, 38/c Marsciano
Tel. 075/8741592
umbriadental@gmail.com
GIORNALE DELLO SPEZIALE · 8
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DOTT.TEO ALESSANDRI

mettono in condizione le altre figure professionali di operare in modo coordinato.

Covid-19, test sierologici gratuiti

DURANTE LA LETTURA ASCOLTA:
"All the Little Lights" - Passenger

per studenti e genitori anche alla
Farmacia Comunale Le Fornaci
Di Daniele Sborzacchi / Direttore Responsabile

I test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2 si possono effettuare
anche nella farmacia comunale Le Fornaci
di Marsciano. In un momento particolarmente delicato della pandemia causata dal
diffondersi del Coronavirus, è stato siglato
infatti alla fine dello scorso mese di ottobre,
da Regione Umbria e Federfarma Umbria,
un importante accordo per contribuire ad
arginare la diffusione del Covid-19.
La nuova campagna gratuita di screening
ha preso il via nella prima settimana di

novembre, quindi nella nostra regione il presidio sanitario territoriale con la croce verde
si erge nuovamente a prezioso riferimento
della tutela della salute. Lo screening riguarda i genitori dei bambini e degli alunni/
studenti (0-19 anni), gli alunni/studenti stessi, i loro fratelli e sorelle, nonché gli ulteriori
familiari conviventi così come gli assistiti
che frequentano corsi universitari. Questo
anche perché con l’inizio della stagione
autunnale-invernale l’Italia, come altri Paesi
europei, si è trovata ad affrontare un lento e
progressivo peggioramento della epidemia

da virus SARS-CoV-2 in un momento in cui è
prevista, tra l’altro, una aumentata co-circolazione di altri patogeni respiratori (come i
virus influenzali).
Per effettuare il test sierologico gratuito
anche presso la farmacia comunale Le
Fornaci di Marsciano, è necessario disporre
della prescrizione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta,
quindi telefonare o contattare direttamente
la farmacia per prendere appuntamento.
Con le condizioni di massima sicurezza
garantita dalla farmacia, in pochi minuti
l’utente potrà quindi sottoporsi al test sierologico. Sulla base dei dati epidemiologici e
dei trend relativi, in particolare, alle ultime
settimane, la nostra regione sta mostrando
una trasmissibilità sostenuta con rilevanti
valori di Rt ed evidenti rischi di scivolamen-
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to verso gli scenari con maggiori rischi di
tenuta del sistema sanitario. In tale contesto
trovano particolare rilevanza le attività mirate all’ulteriore sostegno dello svolgimento in
sicurezza delle attività scolastiche, attraverso la ricerca della presenza di anticorpi
anti SARS-CoV-2 nelle persone che non
sono oggetto dello screening promosso dal
livello nazionale per il personale scolastico.
Il risultato del test sarà inoltrato dal farmacista (debitamente formato anche tramite
corsi di formazione) al medico curante ed ai
servizi di sanità pubblica dedicati.
Un nuovo prezioso servizio avallato dalla
farmacia comunale Le Fornaci di Marsciano,
che prosegue nella sua ottica di vicinanza
al cittadino ed al territorio, contribuendo
alla tutela della salute e promuovendo una
iniziativa davvero utile per gli studenti ed i
propri familiari.
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Vicks Flu Giorno Notte
€ 8,90 vs € 10,99 (-€ 2,00)

Aspi Gola spray
€ 8,65 vs € 9,65 (-€ 1,00)
Aboca prodotti vari al 20% di sconto

Enterolactis 12 flaconi
€ 9,90 vs € 18,50 (-€ 8,60 )
Tantum Verdedol pastiglie
€ 6,88 vs € 8,60 (-20%)

Meritene Mobilis integratore
€ 19,90 vs € 24,90 (-€ 5,00)

Moment e Momentact
sospensione orale (-10%)

Rilastil mani e crema 100ml
€ 6,90 vs € 10,90 (-€ 4,00 )

Postfludec pronto recupero 12
buste € 6,90 vs € 9,90 (-€ 3,00 )

Meridol dentifrico + colluttorio
€ 5,29

Nurofen influenza e raffreddore
(-25%)

Omega3 double plus 240 soft gel
€ 69,00 vs €99,00 (-€ 30,00)

OFFERTE DISPONIBILI SOLO PRES SO LA FARMACIA C. "LE FORNACI"
DEL DOTT. GIU LIO LATTANZI
Parco Comunale Le Fornaci - Via F.lli Briziarelli, 17 - Marsciano (PG)

Tel. 0758749453 - farmacialefornaci@gmail.com

PROMOZIONI VALIDE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Implantologia guidata
software assistita
Del Dott.Teo Alessandri / Odontoiatra / umbriadentalclinic.it

“Spesso mi trovo a leggere articoli rivolti ai
pazienti riguardanti l’implantologia nelle sue
molteplici applicazioni, ma non va dimenticato che prima di dare in pasto metodiche
di sofisticata chirurgia dovremmo, noi tutti
addetti ai lavori, invitare le persone a dare
più attenzione alle cure e alle tecniche per
mantenere il più a lungo possibile la propria
dentatura, patrimonio e sostegno di un
vivere migliore.

DURANTE LA LETTURA SGRANOCCHIA:
Enervit The Nature Deal unconventional bar Walnut & Coco
LA NATURA NELLA SUA VERSIONE PIÙ BUONA
Viaggiare, andare a lavoro in bici, scoprire nuovi percorsi e apprezzare le cose semplici della vita. Proprio in questo scenario
THE NATURE DEAL trova il suo posizionamento, diventando la
barretta di chi vive secondo i canoni della natura.
È BIOLOGICA, RAW, VEGANA, SENZA GLUTINE, OLIO DI PALMA, SOIA E ZUCCHERI AGGIUNTI, E REALIZZATA CON SOLI INGREDIENTI NATURALI, CHE
LA RENDONO PERFETTA ANCHE PER I VEGETARIANI E I VEGANI. 2.95 €

Grazie all’implantologia
computer guidata (o assistita)
è possibile simulare l’intervento
di inserimento degli impianti. Possiamo ottenere così
un’elaborazione virtuale della
zona dove saranno inseriti gli
impianti e determinare la loro
posizione ed inclinazione.

Come già accennato in altri articoli, alla base
di un’odontoiatria che è dalla parte dell’assistito, c’è l’importanza della prevenzione
attraverso la conoscenza e l’applicazione
delle procedure sia chirurgiche che non
chirurgiche della parodontologia. Nel nostro
studio questa attenzione passa attraverso
personale specializzato nell’igiene professionale e nell’istruzione all’igiene domiciliare
mediante modernissime attrezzature come

gli ultrasuoni, il laser e gli spray decontaminanti.
Nelle situazioni in cui la parodontologia non
chirurgica non sia sufficiente a risolvere problematiche parodontali, Umbria Dental Clinic si avvale della parodontologia chirurgica, attraverso correzioni e miglioramenti
che tendono a rimandare, se non addirittura
evitare, estrazioni che inevitabilmente porterebbero alla necessità di sostituire i propri
denti con impianti osteointegrabili.
Si potrebbe qui aprire una disamina su quale
tecnica sia migliore, sicuramente l’implantologia guidata, nelle varie metodiche, risulta
essere l’ultima frontiera per l’Odontoiatria e
la Chirurgia Maxillofacciale.
GIORNALE DELLO SPEZIALE · 14

Questa tecnica permette anche
di velocizzare e rendere più
sicure e precise le diagnosi
ed i trattamenti implantologici. Rispetto agli interventi di
implantologia tradizionale, questa tecnica,
cosiddetta flapless, mini invasiva, non
prevede l’utilizzo di bisturi ne punti di sutura,
e con l’aiuto del software 3D l’odontoiatria
riesce a lavorare sempre più con grande
precisione”.
Dott. Teo Alessandri

PER INFORMAZIONI
Via 24 Maggio, 38/c Marsciano
Tel. 075/8741592
umbriadental@gmail.com
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Riccardo Cucchi e
‘La partita del secolo’
A cura della Redazione

Dal suo ‘buen retiro’ di Morcella, a due passi
da Marsciano, Riccardo Cucchi è ormai
da anni perfettamente integrato con la
comunità.
E così proprio da marscianese acquisito
ha lanciato la sua nuova fatica letteraria,
‘La partita del secolo’, che l’ex giornalista
sportivo di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’
ha realizzato per riproporre, a 50 anni di distanza, il celebre match tra Italia e Germania
terminato 4-3 ai supplementari in favore
degli azzurri.

Capoccia e Agnese Vescovo, lo storico
radiocronista ha così fatto entrare nel sogno
anche chi in quella magica occasione non
c’era. E poi tanti aneddoti legati ai protagonisti di quel periodo: Gigi Riva reduce
da uno scudetto irripetibile conquistato
con il Cagliari; Gianni Rivera e la staffetta
con Sandro Mazzola, capitan Facchetti
campione gentiluomo; la “Roccia” Tarcisio
Burgnich; Boninsegna, goleador-operaio. E
poi le parate di Ricky Albertosi ma anche la
‘classe’ del “Kaiser” Beckenbauer.

Erano i mondiali messicani del ’70, l’Italia
avrebbe poi ceduto solo in finale al Brasile
di Pelè, ma la sfida precedente è entrata di
diritto nella storia dello sport. intervistato da
Sabrina Bazzanti, Alvaro Angeleri, Michele

Insomma, musica per le orecchie degli
sportivi direttamente da uno dei più grandi
‘cantori’ di sport che con il suo eloquio e
l’indimenticabile timbro vocale, continua
anche oggi ad incantare.
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Pausa pranzo ideale
in Smart Working
Del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale
Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453

Se in passato il
classico dilemma era tra consumare il pranzo
fuori ufficio o il
panino portato
da casa, la problematica che ci
accomuna è ora
trovare le giuste
tempistiche per
la preparazione
di un piatto casalingo veloce, ma con il
giusto bilanciamento tra gusto e salute. Non
è sempre facile, specialmente se la pausa
pranzo ha tempi limitati, inventarsi ogni
giorno una ricetta diversa, che sia equilibrata e anche sana; è proprio per questo
che con il presente articolo desidero dare
qualche idea e suggerimento per agevolarvi
nelle scelte considerando che nei primi
mesi della quarantena nazionale, per il 44%
degli italiani si è registrato un aumento del
consumo di dolci e alcol con conseguente
aumento di peso, per via di un apporto calorico maggiore del solito e per una riduzione
di attività fisica.
In primis il consiglio è quello di mantenere il
ritmo dei pasti con i tre principali – colazione, pranzo e cena – ai quali si aggiungono
due spuntini, magari con frutta o yogurt per
non appesantirsi troppo. Importante, poi,
mangiare ad orari regolari, perché il ritmo
della nostra alimentazione ha un’influenza
cruciale su metabolismo e di conseguenza
sulla nostra salute. La composizione ideale
di un pasto bilanciato è rappresentata per

almeno due terzi da alimenti di origine
vegetale: oltre ad apportare sostanze benefiche, regolano la sazietà e la velocità con
cui la glicemia aumenta alla fine di un pasto
completo. Mai dimenticare i carboidrati:
sono la principale fonte di energia del nostro organismo e soprattutto del cervello, un
piatto veloce e appagante, ricco di carboidrati, da preparare durante la pausa pranzo
è il classico piatto di pasta, importante però
evitare ingredienti troppo “carichi”, meglio
preparare sughi e condimenti a base di verdure di stagione e preferire pasta integrale
o a base di cereali antichi o idealmente riso
rosso, riso venere nero o basmati.
Per i classici spuntini il consiglio è utilizzare
frutta secca con yogurt magro e magari
aggiunger frutti tipici di stagione molto
colorati come ribes, more.
Per i pranzi ottima scelta ricade su utilizzo
insalate ricche di legumi e erbe aromatiche , da provare carote , ceci con timo
maggiorana e mandorle, tutti i cibi che
permetteranno al nostro cervello di restare
soddisfatto. Per giornate molto intense il
consiglio è magari preparare la sera prima
il piatto da consumare, ideale ad esempio
un cous cous composto da trito di pomodorini, menta basilico, pinoli e feta.
Ultimo consiglio, ricordiamoci che è sempre
bene allontanarsi dalla scrivania, perché
mangiare davanti al pc, anche se si gioca
sui social, non fa bene in quanto si tende a
mangiare più velocemente e non ci si rende
conto della quantità di cibo che si assume,
infatti da numerosi studi emerge che chi
mangia così, tendenzialmente ingrassa.©
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Protezione e linfa
di vite antimacchia
Della Dot.ssa Caterina Silvi

Innovazione nel mondo della cosmetica, la
stessa concentrazione di attivi delle iniezioni in studio medico è presente in una crema
anti-età: NCEF-Reverse è la nuova linea di
Filorga. Laboratoires Filorga Paris, il primo
laboratorio francese di medicina estetica
fondato nel 1978, sviluppa dal 2007 formule cosmetiche anti-età rivoluzionarie a base
di principi attivi utilizzati anche in medicina
estetica. Secondo il dottor Tordjman, creatore dei Laboratoires Filorga, che ha sempre
creduto in una visione semplice della
bellezza e dell’invecchiamento, l’incarnato
tonico, luminoso, dall’aspetto sano è merito

DURANTE LA LETTURA SGRANOCCHIA:
Fruittella Good For You mix benessere
Mix di frutta secca, frutta disidratata e semi biologico con semi
di zucca, arachidi, prugne disidratate e fichi disidratati; semplicità, amore per la natura e bontà.
FONTE DI MAGNESIO - il Magnesio contribuisce alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento.
BIO E VEGAN - Senza glutine e senza zuccheri aggiunti, questo
mix biologico è adatto agli stili alimentari vegetariani e vegani.
0.99 €

della qualità della pelle: “Non serve a nulla
ritrovare i volumi della giovinezza se la pelle
non ha un bell’aspetto”.
E nel 1978 ha messo a punto la prima soluzione iniettabile studiata per il miglioramento globale dell’aspetto di tutti i parametri.
La texture cutanea, l’omogeneità, l’idratazione e l’elasticità raccontano molto
dello stile di vita e dell’età biologica, più di
quanto facciano le rughe in sé.
Ecco perché tra i trattamenti di medicina
estetica più richiesti dalle donne c’è proprio
la biorivitalizzazione, conosciuta anche
come mesoterapia.
Una tecnica di iniezione che potenzia i
processi biologici di rigenerazione, idrata in
profondità e stimola la sintesi delle componenti del derma donando un aspetto
luminoso e più giovane.
Il cuore delle sue formule è l’NCEF®, un
complesso unico che incapsula in cronosfere multilamellari - brevettate dal CNRS
Francese - gli attivi rimpolpanti e rivitalizzanti utilizzati durante le sedute di biorivitalizzazione in studio medico.
Oltre 50 attivi anti età ( vitamine, amminoacidi, minerali, coenzimi e antiossidanti)
presenti nei cosmetici Filorga, agiscono
come un “cocktail ”iniettabile che correggono e curano le rughe mantenendo un
ottima qualità della pelle, favorendo l’attività
cellulare e lavorando su tutti i principali
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però, è stata quella di
poter assicurare l’assorbimento del complesso
anche in assenza di
una iniezione, possibile
grazie alle Crosnosfere,
brevettate dal Centro
della Ricerca Scientifica
Francese, Bisognava
trovare qualcosa che lo
veicolasse in profondità
. Ci sono voluti 3 anni di
ricerca per stabilizzare
gli oltre 50 principi
attivi, molto delicati, introdurli nelle Cronosfere e concentrare tutto in
una crema.
indicatori di invecchiamento come rilassamento, dilatazione dei pori, disidratazione e
microrilievo.
Ben due terzi delle donne sono oggi incuriosite dai trattamenti di medicina estetica,
dalle cosiddette “punturine” ma per il costo,
la paura di errori o di risultati innaturali,
rinunciano a provare. Nonostante ciò, il desiderio di fare qualcosa di visibile e rapido
per la propria pelle è sempre pressante.
L’idea rivoluzionaria di Filorga, è racchiudere le proprietà del celebre complesso
NCTF in una crema anti-età. La vera sfida,

Ha così origine la linea NCEF (New Cellular Encapsulated Factors): trattamenti
multi-correttori supremi, in ogni vasetto
una concentrazione di attivi equivalente a
quella delle meso-iniezioni di biorivitalizzazione effettuate in studio medico.
L’efficacia è provata da uno studio clinico
ad ampio raggio che ha evidenziato, grazie
a misurazioni strumentali, un vero e proprio
effetto “reverse”: le rughe sono riempite, i
tratti distesi, l’idratazione è potenziata, la
luminosità aumentata, il tono ripristinato, i
pori ristretti, l’elasticità ristabilita.
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La ricetta

Orecchiette integrali
con broccoli e tonno

xxxxx

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 320 g orecchiette integrali
• 400 g broccoli
• 100 g tonno sott’olio
• 1 spicchio Aglio
• 4 cucchiai Olio extravergine
d’oliva
• 1 peperoncino
PREPARAZIONE
Per prima cosa pulire i broccoli, dividendoli in cime e
lessandoli in acqua bollente
finché diventano teneri ,
dopo cottura scolarli e conservar l’acqua di cottura.
Sbucciare uno spicchio
d’aglio e rosolarlo in una

I segni della stanchezza e dell’invecchiamento si attenuano notevolmente, i primi
risultati sono visibili già dopo 7 giorni.
Un trattamento d’urto da utilizzare per uno
o due cicli l’anno di rigenerazione intensiva
alternandolo ai propri trattamenti abituali, o
addirittura come mantenimento dopo i trattamenti professionali di filler e di bio-rivitalizzazione effettuati dal medico estetico. La
linea NCEF, è composta da crema-maschera notte, fluido giorno, siero e essenza.
Ad arricchire la vasta gamma Filorga, la
nuova linea Global Repair il nuovo anti
età assoluto. Per la prima volta FILORGA
integra al cuore della formula NCEF, un’alta

pentola capiente con olio
d’oliva e peperoncino. Aggiungere il tonno sgocciolato dall’olio di conservazione
e lasciare insaporire per
qualche minuto. Unire i
broccoli e lasciare cuocere
a fuoco dolce, aggiungendo
acqua calda, fino ottenere

dose di attivi esclusivi l’[Intensive Repairing
Factors], ispirati alle tecniche di medicina
estetica per agire su tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo. Ad arricchire il cuore
della formula ,3 super nutrienti ( ceramidi,
omega e vitamine) che danno confort e
vitalità alla pelle secca e devitalizzata. La
multi-correzione viene effettuata grazie
a 4 booster cellulari che insieme al NCEF
agiscono sul rilassamento dell’ovale, rughe
profonde, macchie scure e perdita di
densità. La linea è formata da un’unica linea
giorno e notte e da un siero.
Da oggi disponibile in esclusiva per le
nostre clienti presso la nostra farmacia.

Tel. 393 9004978
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un condimento cremoso.
Cuocere le orecchiette
integrali nell’acqua di cottura dei broccoli, scolarle al
dente e versarle direttamente nella pentola del condimento al fine di ripassarle
con una fiamma viva per
qualche istante.
Fate saltare il tutto a fiamma
viva per qualche istante, servire abbinando peperoncino
in polvere ed olio extravergine oliva da aggiungere a
piacere.
Buon appetito
© Dott. Giulio Lattanzi

Farmacista, Consulente Nutrizionale
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PAROLE NASCOSTE

SUDOKU FACILE

Come si gioca: Il gioco consiste nel trovare le parole riportate sotto.
ATEO - LIRA - CASA - DIO - NOTA - BANCO - ORDA
PIOLI - SARTA - SOLCO - VENDE - VUOLE

Come si gioca: Bisogna riempire ogni riga, ogni colonna, ogni riquadro con cifre che vanno da 1 a 9 senza che
queste si ripetano.
Buon divertimento!
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