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La prima ‘vera’ estate da tre 
anni a questa parte. Si re-
spira un’aria diversa, non 
c’è che dire. Il Covid sta al-
lentando la presa, si spera 
ormai definitivamente, le 
vecchie e tanto belle usanze 
stanno ormai riprendendo 
il sopravvento. Che bello 
vedere eventi che tornano 
in auge: concerti, manife-
stazioni, meeting. Per tut-
ti i gusti... Tutto questo ci 
fa capire quanto abbiamo 
sofferto, quanto la nostra 
vita quotidiana è stata pe-
nalizzata e privata di quella 
normalità spesso messa in 
secondo piano, ma che ab-
biamo imparato a valoriz-
zare e tenere molto più in 
considerazione. Deve essere 
questo il punto di partenza 
per affrontare con maggiore 
serenità il futuro, consape-
voli che un pizzico di rilas-
satezza in più magari possa 
farci amare di più, noi stessi 
e il prossimo. Una visione 
più globale delle cose e del-

la vita, è questo che spesso 
manca. La capacità di ana-
lizzare cose e situazioni ad 
ampio respiro, con il desi-
derio di sentirsi parte di 
un tutto molto più prepon-
derante delle nostre singole 
esistenze. E quindi vivere sì 
per il presente, cercando di 
impegnarci costantemen-
te nei progetti e nella cura 
delle persone cui vogliamo 
bene, ma anche provando 
a dare un contributo per il 
mondo del domani. Quel-
lo da lasciare ai nostri figli, i 
quali a loro volta dovranno 
far tesoro di cosa gli ab-
biamo trasmesso e magari, 
prendere spunto per nuove 
sfide all’insegna della forza 
di volontà. Per costruire un 
mondo migliore, sempre 
più integrato e meno divi-
so. Più aperto al confronto e 
pronto a bandire ogni tipo 
di discriminazione. Un mon-
do dove tutti possano avere 
opportunità per esibire ta-
lenti e vocazioni.

La prima ‘vera’ estate
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Un vero e proprio tesoro dell’alimen-
tazione, non solo per il tuo costo al 
grammo: un pizzico in ogni piatto e alzi 
uno scudo contro ictus, depressione e 
neoplasie
Lo zafferano è lo stimma (l’organo ses-
suale femminile) del Crocus sativus, una 
piantina bulbosa della famiglia delle Iri-
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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!
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Lo Zafferano
A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale

Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453

dacee. Il suo colore varia dal lilla chiaro 
al viola purpureo. Il suo nome deriva 
dal persiano za’faran che significa oro, 
splendore, saggezza; in Oriente ancor 
oggi, il croco viene regalato come augu-
rio di lunga vita. 
Nel papiro di Ebers, 1600 a.C., si appren-
de che veniva usato dai medici egiziani 
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mentre Cleopatra lo stemperava nei 
suoi bagni per ringiovanire la pelle, il 
che dimostra che già nel mondo antico 
erano note le virtù antiossidanti della 
spezia che, sciolta nel tè caldo, era con-
siderata un antidepressivo e afrodisiaco.

Recentemente si è scoperto che lo zaf-
ferano è un minerale di virtù salutisti-
che di rilievo.

Contiene proteine, aminoacidi essenziali 
e lipidi. Tra questi spiccano l’acido olei-
co e il prezioso linoleico, che svolge un 
ruolo di primo piano nel controllo della 
pressione arteriosa.
Contiene glucidi (per lo più amido) e sali 
minerali ricostituenti e immunostimo-
lanti.
È ricco in vitamine, soprattutto riboflavi-
na, vitamine E, carotene (1000 volte in 
più rispetto alla carota) e licopene, po-
tenti antiossidanti.
Possiede anche una buona percentuale 
di flavonoidi e antociani, indispensabili 
alleati nella lotta contro la formazione 
dei radicali liberi.

Lo zafferano deve essere usato con par-
simonia e attenzione: ne basta poco 
sui cibi grassi per renderli più digeribili 
e con un pizzico di stimmi, miscelati a 
un olio vettore, si ottiene un unguento 
disinfiammante, antidolorifico e cica-
trizzante.

Buon regolatore del ciclo mestruale, 
lo zafferano si consiglia nei casi di me-
struazioni dolorose, ritardi o assenza del 
ciclo: se ne scioglie un pizzico in una 
tazza di latte caldo, da bere la sera con 
poco miele.
La qualità italiana di zafferano è ottima: 
la raccolta si fa manualmente ed è molto 
laboriosa, ci vogliono 150-200.000 fiori 
per ottenere un chilo di zafferano fre-
sco, e da questo 200 g di polvere. Per 
questo motivo lo zafferano di qualità ha 
un prezzo piuttosto alto.
Diffidate quindi dei prodotti che co-
stano poco o che hanno tinte squillan-
ti: il cartamo per esempio, detto anche 
zafferanone o zafferano bastardo asso-
miglia allo zafferano, ma è pieno di co-
loranti.©



È una pianta tropicale della tradizione 
africana, “scoperta” solo in anni recenti 
dall’erboristeria e dalla fitoterapia occi-
dentale.
La Griffonia ha come habitat principale 
l’Africa centrale e occidentale, in modo 
specifico la Costa d’Avorio ed il Ghana, 
dove si trova soprattutto nelle macchie, 
di solito accanto a cumuli di tane di 
Macroterme, una specie di termite che 
riesce a sopravvivere come parassita in 
pianura, nei boschi, anche nelle vege-
tazioni poco sviluppate e nelle fattorie 
locali. I semi di questa pianta con-
tengono notevoli quantità di 5-HTP 
(5-idrossitriptofano), precursore diretto 
della serotonina.

La serotonina è uno dei principali neu-
rotrasmettitori del sistema nervoso 
ed è coinvolta nella regolazione del 
tono dell’umore, del senso di fame, 
del sonno (la serotonina è infatti, a sua 
volta, il precursore della melatonina) e di 
altre importanti funzioni.
Il risultato dell’assunzione di 5-HTP è un 
rapido effetto (documentato da sva-
riate ricerche internazionali e dall’entu-
siasmo di molti consumatori) di riequi-
librio di depressioni lievi e moderate, 
di facilitazione del sonno e di conteni-
mento dell’ansia e della fame nervosa  in 
particolare, della bramosia nei confronti 
dei carboidrati, commercializzato come 
un integratore per aumentare l’umo-

Griffonia simplicifolia
A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale

Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453
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re, ridurre l’ansia e le vampate di calo-
re, combattere l’obesità e migliorare la 
qualità del sonno.

I dosaggi standard e le modalità di as-
sunzione di 5-HTP vanno da 50 a 100 
milligrammi per 1-3 volte al giorno, 
preferibilmente prima dei pasti, benché 
in qualche caso gli effetti siano molto 
rapidi, in genere sono necessarie alcu-
ne settimane perché i miglioramenti si 
consolidino.

Reperibile in farmacia sotto varie for-
ma, compresse , estratto secco, opercoli 
e tintura madre a diverse concentrazio-
ni.
Oggi sappiamo che la Griffonia è ric-
ca di 5-Hidrossitriptofano (5-HTP), 
un aminoacido essenziale precursore 
diretto della serotonina, un importante 
neurotrasmettitore del sistema nervoso, 
implicato in particolare nella regolazio-
ne dell’umore, del senso di fame e del 
sonno: ricordiamo che la serotonina è a 
sua volta un precursore della melatoni-
na, la cui concentrazione è determinante 
per la fisiologia del sonno e per la rego-
lazione del ciclo sonno-veglia.

Poi per dilettarci in cucina, vi consiglio 
un modo veloce, semplice e gustoso per 
assaporare il Nostro prezioso Fitoterapi-
co con dell’Ottimo zafferano:
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(Ingredienti per 4 persone)

INGREDIENTI
• 350 g di riso Arborio
• 1 litro di brodo
• 1 scalogno
• 150 g di parmigiano
• 65 g di burro salato
• 1 bicchiere vino bianco
• peperoncino q.b.
• 1 busta di zafferano
• 10 g estratto secco 
   di griffonia.

PREPARAZIONE
Dopo aver tritato finemente 
la cipolla, fatela soffriggere 
in metà burro già sciolto, a 

RISOTTO ZAFFERANO E GRIFFONIA

La ricetta consigliata

fiamma bassa, in modo che 
non  bruci. Unite il riso e fate-
lo tostare fino a quando non 
avrà assorbito il burro. Fate 
sfumare con il vino bianco e 
bagnate poi con il brodo, ag-
giungendolo poco alla volta, 
fino al termine della cottura. 
A metà cottura sciogliete lo 
zafferano e tutto l’estratto 
secco di griffonia  in un bic-
chiere di brodo e versatelo 
sul riso, mescolando bene.
Una volta terminata la cot-
tura, mantecate il riso con 
il burro rimanente e con il 
Grana Padano grattuggiato, 
togliendo la pentola dal fuo-

co. Lasciate riposare qualche 
minuto prima di servire, ag-
giungete del peperoncino in 
polvere a pioggia secondo 
gradimento.
Al prossimo appuntamento...©



Lo zinco è un microelemento, cioè un 
minerale presente nell’organismo in 
quantità modeste. In un individuo adulto 
infatti ne sono presenti appena 2 gram-
mi ed il fabbisogno giornaliero che lo 
riguarda è davvero minimo: circa 15 mg 
per gli uomini e fino a 19 mg per le don-
ne durante il periodo fisiologico dell’al-
lattamento. 

Considerati i suoi numerosi effetti bene-
fici, lo zinco contribuisce al benessere 

dell’organismo non solo quando as-
sunto per via orale con l’alimentazione e 
gli integratori, ma anche utilizzato come 
ingrediente in preparazioni farmaceu-
tiche per uso topico. Lo zinco ha infatti 
proprietà antinfiammatorie, antide-
pressive ed antiossidanti: si rivela utile 
nella lotta ai radicali liberi ed allo stress 
ossidativo. È indicato nel trattamento di 
stati influenzali e la sua presenza è im-
portante sia per stabilizzare le membra-
ne ed altre componenti cellulari, sia per 

Lo zinco: proprietà 
ed effetti benefici

A cura del Dott. Leonardo Farnesi / Biologo e Nutrizionista
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mantenere la struttura e l’integrità degli 
organi. Principalmente, però, lo zinco si 
rende attivo a livello del  metabolismo di 
proteine, lipidi, carboidrati ed acidi nu-
cleici, ed è necessario per il corretto fun-
zionamento degli ormoni, in particolare 
quelli tiroidei, della crescita e sessuali. 
Questo minerale è fondamentale per il 
corretto sviluppo del feto durante la 
gravidanza e la successiva crescita, in 
quanto risulta implicato nei processi di 
divisione cellulare e nella salute di pelle, 
unghie e denti. Lo zinco rientra anche nei 
meccanismi che consentono la riprodu-
zione e la fertilità, poiché è in grado di 
influenzare l’ovulazione nella donna e 
mantenere costanti i livelli di testostero-
ne negli uomini. Non a caso, eventuali ca-
renze di zinco possono ripercuotersi sulla 
produzione di sperma e, in particolare, 
sul numero di spermatozoi prodotti, por-
tando conseguentemente all’infertilità. 
Inoltre è coinvolto nella sintesi del DNA, 
nell’espressione dei geni, nella risposta 
immunitaria, nella guarigione delle ferite 
e nella riparazione dei tessuti. Migliora 
le funzioni cognitive, regola l’umore ed 
è coinvolto nella percezione del gusto e 
dell’olfatto.
È raro che una carenza di zinco possa 
provocare gravi conseguenze, però un 
apporto insufficiente di questo mine-
rale può causare alcuni cambiamenti 
fisici e fisiologici evidenti: uno dei pri-
mi sintomi è legato alla perdita dell’ap-
petito, seguito poi da stanchezza ed ir-
ritabilità, perdita del gusto e dell’olfatto, 
debolezza di unghie e capelli, sviluppo di 
eruzioni cutanee, perdita di peso corpo-
reo e rallentamento dei processi di guari-
gione delle ferite. 
Chi soffre di diabete, di alcolismo op-
pure di disturbi ai reni ed al fegato è 

più soggetto a sviluppare una carenza 
di zinco. Questa condizione può però ve-
rificarsi anche in soggetti sani che fanno 
uso frequente di diuretici. Quando è una 
donna in gravidanza a manifestare que-
sta condizione, le conseguenze possono 
ripercuotersi sullo sviluppo del nascituro, 
rallentandone la crescita e provocando 
nanismo. Se la carenza è molto forte, 
inoltre, può condurre ad ipogonadismo 
severo, ovvero un malfunzionamento 
di ovaie e testicoli, che ha come conse-
guenza l’infertilità. Inoltre un apporto 
deficitario di zinco può anche aumen-
tare il rischio di carenza di vitamina 
A, causando possibili difetti e problemi 
connessi alla vista, difficoltà nel processo 
di sviluppo dell’organismo ed eccessiva 
sensibilità alle infezioni.

Al contrario, non bisogna sottovaluta-
re neppure gli effetti che può provocare 
un eccesso di zinco nell’organismo, nor-
malmente causato dall’abuso di integra-
tori. Assumere zinco in grandi quantità, 
eccedendo di molto quelle consigliate, 
può portare infatti a sintomi come nau-
sea, anemia, affaticamento e sensazione 
di vertigine. 
Nel lungo periodo, potrebbe andare a 
compromettere il corretto metaboli-
smo di ferro e rame, danneggiando 
sia i globuli rossi che i globuli bianchi e 
comportando in questo modo un forte 
indebolimento del sistema immunitario. 
Inoltre, un apporto eccessivo di zinco 
può favorire una riduzione delle lipopro-
teine HDL (per intenderci il “colesterolo 
buono”), con ripercussioni negative a 
livello del sistema cardiovascolare ed 
effetti che andrebbero ad inficiare diret-
tamente sull’attività del cuore e di alcuni 
enzimi pancreatici.



Lo zinco si può trovare all’interno di 
numerosi alimenti, però è bene sape-
re che solamente il 20% circa viene as-
sorbito dagli organi umani, in particolar 
modo da muscoli, ossa, pelle e capelli.
Per essere più precisi, lo zinco è conte-
nuto soprattutto nei prodotti alimentari 
di origine animale e ne risultano parti-
colarmente ricchi: crostacei e molluschi 
(cozze, vongole ed aragoste), pesce (so-
gliola, salmone e sardine), carne (man-
zo, maiale, pollo e tacchino), latte e de-
rivati ed infine uova. 

Tra gli alimenti vegetali, invece, è conte-
nuto in quantità maggiori nei cereali (in 
particolare frumento), nei legumi (ceci, 
lenticchie e fagioli), nella frutta secca, 
nei semi oleosi (soprattutto semi di gi-
rasole e di zucca), nelle verdure (aspara-
gi, cavoli e bietole) e nel cacao. 

Rispetto ai prodotti animali, la quantità 
di zinco negli alimenti di origine vegeta-
le è più limitata sia perché la sua dispo-
nibilità dipende dalla concentrazione del 
minerale nel terreno, sia perché alcuni di 
questi contengono elevate quantità di 
fibre e fitati (in particolare cereali e le-
gumi) che ne limitano l’assorbimento. 

Con una dieta corretta e bilanciata, 
quindi, non è affatto complicato rag-
giungere il fabbisogno di zinco richie-
sto dall’organismo. Di conseguenza, la 
presenza di eventuali eccessi o carenze 
sono generalmente dovuti ad un mal-
funzionamento dei meccanismi respon-
sabili del suo metabolismo. In questi 
casi risulta fondamentale il parere di un 
medico specializzato, al fine di indivi-
duare la causa del problema ed indicare 
la cura di cui si ha necessità. 

Leonardo 
Farnesi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA
leo.farnesi93@gmail.com
Cel. 333 70 82 685
Tel. 075 87 49 453

 379 28 73 909
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La frittata di asparagi è da 
sempre un classico della pri-
mavera, gustosa e molto sem-
plice da preparare. Utilizzan-
do la friggitrice ad aria verrà 
ancora più leggera e facile 
da digerire, pur mantenendo 
sempre un ottimo sapore, più 
che mai appagante. 
Chiaramente la qualità delle 
materie prime gioca un ruolo 
essenziale, mentre per quanto 
riguarda le quantità bisogna 
considerare le differenze sog-
gettive legate alle necessità 
caloriche di ogni individuo.
 
Dal punto di vista nutrizionale 
risulta essere un’ottima fonte 
di zinco per il nostro organi-
smo (grazie a uova, aspara-
gi e formaggio) ed un piatto 
completo se accompagnata 
da un’equilibrata fonte di car-
boidrati (ad esempio pane 
integrale o riso basmati). Gli 
asparagi inoltre hanno tan-
tissime proprietà: sono diure-
tici, antiossidanti, anticellulite 
e favoriscono la salute della 
pelle. 
A causa delle loro proprietà 
diuretiche, però, sono scon-
sigliati in alcune condizioni 
fisio-patologiche particolari, 
come ad esempio nel caso 
in cui una persona soffra di 
nefrite, cistite, calcoli rena-
li, prostatite in fase acuta ed 
insufficienza renale. In queste 
situazioni è chiaramente con-
sigliabile evitare il consumo di 
questo prodotto vegetale.

Ad ogni modo, la frittata di 
asparagi è ottima sia a pranzo 
che a cena, può essere gusta-
ta anche fredda e si conserva 

Frittata agli asparagi in friggitrice ad aria

La ricetta consigliata

tranquillamente in frigorifero 
per il giorno seguente. Inoltre, 
è adatta anche per tutti coloro 
che manifestano intolleranza 
al glutine dal momento in cui 
non contiene pangrattato, a 
differenza di tanti altri prepa-
rati salati con le uova.

INGREDIENTI
• Asparagi 400 g
• Olio extra vergine di oliva
   20 g (2 cucchiaini)
• 4 uova
• 2 cucchiai di formaggio
  (Parmigiano Reggiano 
   ad esempio)
• 1 cipolla bianca
• Un pizzico di sale
• Un pizzico di pepe

PREPARAZIONE
1) Pulire e tagliare gli aspara-
gi privandoli della parte dura 
e del gambo, poi tagliarli a 
pezzetti.

2) Affettare la cipolla, poi 
ungere una teglia con un 
filo d’olio e riporvi dentro gli 
asparagi e la cipolla affettati.
3) Aggiungere 50 ml di acqua 
per fare cuocere le verdure e 
mettere in friggitrice ad aria 
per 10 minuti circa a 200°C.
4) Nel frattempo, sbattere le 
uova con una frusta in una 
ciotola, aggiungendo sale, 
pepe e formaggio grattugia-
to, fino ad ottenere un com-
posto liscio e spumoso.
5) Tirare fuori le verdure dal-
la friggitrice, lasciare che di-
sperdano calore e poi unire 
le uova.
6) Reintrodurre il tutto nella 
friggitrice ad aria e fare cuoce-
re per circa 13 minuti a 200 °C.
7) Ora non vi resta che servir-
la e gustarla. 

Buon appetito!
Dott.Leonardo Farnesi



OFFERTE DISPONIBILI SOLO PRES      
DEL DOTT. GIU   

Parco Comunale Le Fornaci - Via F.lli Briziarelli, 17 - Marsciano (PG)

Elmex e Meridol Duo Pack 
€ 6,66 (- € 3,00)

Moment 12 compresse e 
Moment 36 compresse -20%

Braccialetti antizanzara Alvin 
€ 4,90 (- € 1,00)

Lasonil Gel 120 g 
€ 10,50 (- € 2,00)

SVR Huile Lavante 1L  
€ 15,90 (-  € 8,00) 

Orsovit 
Ghiacciolosi

10 stick 
€ 6,50

Circulum 
15 bustine 

€ 14,90 
vs € 18,00

PROMOZIONI VALIDE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Tel. 0758749453 - farmacialefornaci@gmail.com

SO LA FARMACIA C. "LE FORNACI"
LIO LATTANZI

Lovren Shampoo o Balsamo 
€ 4,99 (- € 9,81)

Guanciale Memocervical 
€ 29,98 (- € 20,00)

Enervit Sport Duo Pack 
+ Borraccia € 9,50 

Zuccari Aloevera2 succo 
concentrato 1L € 27,40 Caudalie Eau Fraiche -10%

Polase 24 buste 
Arancia 

o Limone 
€ 13,90 

(- € 4,80)

Magnesio 
Elite Trilogy 

20 buste 
€ 14,90 

(- € 5,00)



Nonostante il vostro dentista sia simpa-
tico e sicuramente di bell’aspetto, la pro-
spettiva di dover entrare in uno studio 
odontoiatrico  rappresenta per la stra-
grande maggioranza delle persone una 
fonte di preoccupazione e stress legata 
principalmente alla paura di avvertire 
dolore. Eppure di rimedi contro le nostre 
ansie esistono e sono efficaci.
Possiamo adottare tecniche di rilassa-
mento e respirazione prima della sedu-
ta, con l’aiuto del nostro medico o den-
tista possiamo ricorrere a una terapia 
farmacologica più o meno blanda che 
ci aiuti ad acquisire un pò di tranquillità! 

Ma cos’altro può fare il nostro den-
tista per noi? 
Tra i vari metodi di analgesia merita sicu-
ramente di essere analizzata nel dettaglio 
la cosiddetta sedazione cosciente. Que-
sta non può essere definita un’anestesia 
nel senso letterale del termine: si tratta 
invece di una procedura grazie alla quale 
il nostro livello d’ansia viene sensibil-
mente abbassato senza tuttavia altera-
re né i nostri parametri vitali né il nostro 
stato di coscienza. Al paziente viene fatta  
inalare, tramite una mascherina profu-
mata che si appoggia sul naso, una mi-
scela di protossido d’azoto (che svolge 

la stessa funzione di un ansiolitico) e di 
ossigeno in quantità calibrate in base 
alla risposta del paziente stesso: la con-
centrazione di ossigeno non scende mai 
sotto al 30%. 

Cos’è il protossido d’azoto? 
È un gas non tossico e dal sapore dol-
ciastro, può essere utilizzato per sedute 
più o meno lunghe e i suoi effetti posso-

Dal dentista senza paura! 
I tempi cambiano, a volte in meglio, 
preparatevi a non avere più paura 

del dentista
A cura della Dott.ssa Luisa Ceroni / Str. Statale Tiberina, 77 / Collepepe / Tel. 075 8789101
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no essere neutralizzati in non più di 5 mi-
nuti permettendo al paziente di guidare 
e venire senza nessun accompagnatore.  
La sedazione cosciente è indicata sia per 
pazienti che assumono un certo quan-
titativo di farmaci (cardiopatici, diabeti-
ci, epilettici) ma anche per pazienti sani 
e nei bambini e nelle gestanti a partire 
dal secondo trimestre. Si rivela molto 
utile anche in pazienti con un riflesso del 
vomito molto accentuato o con contrat-
ture muscolari mandibolari.

Cosa si prova durante la sedazione 
cosciente? 
Quando la miscela di protossido di azo-
to e ossigeno viene calibrata in maniera 
personalizzata, il paziente entra in uno 
stato di rilassatezza, una sorta di torpo-
re e benessere: respira in maniera auto-
noma e la sua soglia del dolore si innal-
za. Fatte salve precauzioni e attenzioni 
da seguire resta una validissima tecnica 
grazie alla quale il paziente affronta un 
intervento odontoiatrico con la massi-
ma serenità e tranquillità.
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SORRISO PERFETTO 
PER L’ESTATE
Uno dei trattamenti odontoiatrici 
che sicuramente non richiede una 
massiccia dose di coraggio da par-
te del paziente è lo sbancamento 
dentale! Vediamo insieme due tipi 
di sbancamento che possiamo fare 
per ottenere un sorriso smagliante. 

SBIANCAMENTO POST IGIENE 
DENTALE: viene applicato un gel 
sulla superficie dentale e attivato 
con una luce Led per circa 15 mi-
nuti. Questo tempo è utile per atte-
nuare il naturale ingiallimento dello 
smalto senza danneggiarlo arrecare 
fastidiosi problemi di sensibilità.

SBANCAMENTO DOMICILIARE: 
dopo la seduta di igiene professio-
nale vengono prese le impronte del-
le due arcate dentarie per realizzare 
due mascherine trasparenti. Nella 
seconda seduta verrà consegnato 
il gel sbiancante e utili dettagli per 
procedere con il trattamento. Dopo 
10 giorni effettueremo una visita 
di controllo nella quale si valuterà 
quante altre applicazioni sono ne-
cessarie per concludere lo sbianca-
mento.



Nella vita è capitato a tutti di doversi 
recare al pronto soccorso per ricevere 
delle cure, e solitamente codici bianchi 
e verdi hanno tempi di attesa stimati 
che variano dalle 4 alle 8 ore di attesa, 
questo perché moltissime persone con 
bisogni trattabili anche a ambulatoria-
mente non sanno a chi rivolgersi.

I codici bianchi solitamente vengono as-
segnati a soggetti che non hanno biso-
gno del pronto soccorso e potrebbero 

Continuità Assistenziale
A cura del Dott. Zaccaria Fiocchetti / Infermiere
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rivolgersi al proprio medico, i codici 
verdi invece non interessano funzioni 
vitali ma hanno comunque bisogno di 
essere trattati. 

Data l’elevata richiesta da parte dei cit-
tadini della Media valle del Tevere al ser-
vizio di assistenza infermieristica, ho de-
ciso di creare questo nuovo progetto di 
“CONTINUITÀ ASSISTENZIALE” rivolto 
a tutti coloro che necessitano di cure a 
lungo e corto termine (come pazienti 
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post operatori, non autosufficienti, in-
fortuni sul lavoro, ecc.) e a chi, prima di 
recarsi al pronto soccorso ad aspettare 
ore, volesse una consulenza immediata 
sul da farsi, ed attivare questo servizio.

Il progetto è strutturato in modo tale 
da poter dare alle persone un servizio 
infermieristico continuo e soprattutto 
personalizzabile in base alle necessità 
e a quello di cui si ha bisogno, con dei 
VANTAGGI per quanto riguarda i costi, 
ma soprattutto per la rapidità del servi-
zio.

Tutto questo è rivolto a chi, a seguito di 
un infortunio, necessiti di: Medicazio-
ni (anche post operatorie) tagli a lavo-
ro, bendaggi, controllo o inserimento 

di una flebo, clisteri, posizionamento o 
gestione del catetere vescivale e molto 
altro. Quindi non solo un servizio pro-
grammato, ma anche mirato a poter 
ridurre al minimo le vostre attese in 
pronto soccorso.
Per chi invece necessiti di cure a lungo 
termine, il progetto di “ASSISTENZA 
CONTINUA” permette di poter rispar-
miare fino al 28%, un vantaggio non da 
poco se consideriamo il fatto che oltre 
ad avere un infermiere personale non 
bisogna avvalersi di altre strutture e si 
può comodamente aspettare a casa.
Inoltre non è necessario aver bisogno 
immediatamente di cure, si potrà anche 
stipulare un contratto, dove nell’even-
tualità di un problema si è già coperti 
dal servizio.

Per ogni tipo di informazione riguardante il servizio o per ricevere 
una presentazione GRATUITA anche a casa potrete 

contattare me al +39 340 8842799 (Chiamata o Whatsapp), 
Oppure la Farmacia C. “Le Fornaci” al 075 8749453 o mandando 

un messaggio Whatsapp al +39 3792873909.



Il sole è tornato a splendere e così an-
che piedi scoperti, vestiti, maniche corte 
e occhiali da sole... L’estate è nell’aria! 
Questo significa che è ora di passare alla 
protezione solare.       
L’estate è una delle stagioni più attese 
dell’anno perché le persone possono 
trascorrere più tempo all’aria aperta, 
godendosi le vacanze tra mare e mon-
tagna. Un aspetto però che non deve 
essere trascurato è la giusta protezione 
della pelle, sia degli adulti che dei più 
piccoli per evitare la formazione di ne-
oformazioni precancerose e cancerose.
Quali sono i rischi principali di una ec-
cessiva esposizione al sole? Innanzitutto 
la scottatura, quindi un danneggiamen-
to più o meno serio della struttura epi-
dermica. 

L’accoppiata vincente:
sole e fotoprotettore

A cura della Dott.ssa Caterina Silvi
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Queste le 3 regole basilari per una cor-
retta esposizione solare:
1. Evitare l’esposizione prolungata e sen-
za adeguata protezione;
2. Evitare l’esposizione durante le ore 
centrali della giornata quando i raggi so-
lari sono particolarmente  intensi;
3. Utilizzare sempre la protezione solare, 
adatta alla propria tipologia di pelle, sia al 
mare che in montagna, anche d’inverno.

La Foto protezione può avvenire con l’u-
so di filtri fisici, conosciuti anche come 
inorganici, agiscono riflettendo e di 
conseguenza disperdendo i raggi solari, 
e l’uso di  filtri chimici che  contengono 
molecole organiche complesse che as-
sorbono l’energia della radiazione solare 
e la restituiscono sotto forma di calore. 
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I Solari negli ultimi anni sono diventati 
un elemento base della nostra beau-
ty routine e dobbiamo averli sempre a 
portata di mano, così hanno pack sem-
pre più smart e comodo da usare. 
In questi anni le aziende altre a porre at-
tenzione alla tecnologia , hanno  creato 
dei solari sempre più green con involu-
cri riciclati e biodegradabili e filtri ocean 
protect così da poter preservare la flora 
e fauna marina. Le aziende cosmetiche 
hanno investito in ricerca, rendendo i 
solari un fiore all’occhiello in farmacia.
I solari 2022 sono efficaci, sensoriali, ver-
satili, multiuso, ecosostenibili, dei veri e 
propri “piccoli gioielli di tecnologia”. 
Lavorano a 360 sia contro danni da 
UVA/UVB e luce blu degli schermi han-
no texture leggere e indicate per un uso 

quotidiano da applicare sotto il ma-
ke-up senza lasciar traccia. Formulati 
con attivi anti-age, molecole naturali e 
vitamine in grado di contrastare i danni 
al DNA indotti dalle radiazioni solari e di 
diminuire  gli accumuli di melanina sul-
la pelle e la conseguente formazione di 
macchie cutanee.  

Una delle aziende dermatologiche che 
sposa l’idea del solare efficace, como-
do, green è SVR con la linea Sun Secure 
,una gamma unica che offre un’elevata 
protezione solare dermatologica nel 
rispetto della pelle e dell’ambiente 
marino! È disponibile in splendide tex-
ture e profumazione estremamente pia-
cevoli dalla fragranza estiva che fa venir 
voglia di riapplicare frequentemente il 
prodotto. Dopo 4 anni di lavoro, hanno 
creato una combinazione di filtri ideale 
per garantire un’elevata protezione so-
lare nel rispetto dell’ambiente marino. 



LE IMPERDIBILI PROMOZIONI
SUI SOLARI TI ASPETTANO PRESSO 

LA FARMACIA C. LE FORNACI

SUN SECURE SPF50+ rispetta l’ambien-
te marino. Ha superato i test di biode-
gradabilità secondo lo standard OECD 
301F, e quelli di eco-tossicità sulle al-
ghe (ISO 10253) e sugli invertebrati ac-
quatici (ISO 14669), due specie apparte-
nenti alla famiglia dello zooplancton e 
del fitoplancton, essenziali per il corret-
to sviluppo dei coralli. 

SUN SECURE SPF50+ è una protezione 
solare molto alta caratterizzata da una 
texture leggera, resistente ad acqua, su-
dore e sfregamenti e dal finish asciutto e 
leggero che si assorbe rapidamente sul-
la pelle lasciandola  garantendo un’ap-
plicazione facile e veloce.
Sun secure è ideale per chi ama fare 
sport perché non cola sugli occhi, per 
uomini e ragazzi grazie al finish asciut-
to e completamente invisibile e per tutti 
coloro che non amano applicare la pro-
tezione solare!

Quindi, per ottenere un’abbronzatu-
ra evitando gli effetti nocivi del sole è 
bene scegliere consapevolmente il foto 
protettore e rispettare alcune sempli-
ci regole, quali: 
1. Esporsi al sole in maniera moderata, 
evitando le ustioni;
2. Evitare l’esposizione nelle ore più cal-
de, ovvero tra le 10 e le 16;
3. Evitare l’uso di lampade o lettini ab-
bronzanti;
4. Indossare cappelli e occhiali da sole;
5. Applicare il foto protettore anche su 
orecchie, mani e piedi come su zone mol-
to sensibili come narici e labbra;
6. Applicare la giusta dose di foto protet-
tore: la dose corretta di protettivo solare è 
di 2 mg/cm2, ovvero le dimensioni di una 
nocciolina e che per proteggere l’intero 

corpo di un adulto di media corporatura 
è necessario utilizzare una dose di cre-
ma che sia approssimativamente grande 
quanto una pallina da golf;
7. Applicare la crema solare sulla pelle 
asciutta almeno 20 minuti prima l’esposi-
zione a sole, ripetere l’applicazione dopo 
ogni immersione in acqua e comunque 
ogni 2 ore anche se si è già abbronzati;
8. Scegliere foto protettori ad eleva-
to SPF per i bambini;
9. Scegliere la foto protezione in base al 
proprio fototipo, come indicato nell’im-
magine;
10. Foto proteggersi tutto l’anno e fare 
più attenzione quando si fanno attività 
all’aria aperta anche nei giorni nuvolosi 
poiché, anche se non viene percepito il 
calore del sole, le nubi filtrano solo il 10% 
dei raggi UVA.
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