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Si continua a parlare da 
anni di gestione della cro-
nicità, di integrazione tra 
sanità territoriale ed ospe-
dale, di smaltimento delle 
interminabili liste di attesa 
e di riduzione della spesa 
pubblica. Ed in questa otti-
ca, il ruolo della farmacia 
è sempre più rilevante con-
siderati i servizi offerti alla 
popolazione e la capacità 
di poter mettere in risalto 
la straordinaria funzione di 
‘raccordo’ con varie profes-
sioni sanitarie. 
In questo il farmacista, da 
sempre punto di riferi-
mento per la popolazio-
ne specialmente nei picco-
li centri, può chiaramente 
esaltare il ruolo, sempre 
più delicato e complesso, 
del professionista sanitario 
a tutto tondo. 
La Farmacia dei Servizi è 
ormai realtà da vari anni, 
urge allora uno scatto in 

avanti per proseguire sul-
la scia tracciata dai decreti 
ministeriali del 2010, che 
posero le prime pietre ap-
punto sulla evoluzione del 
presidio sanitario territo-
riale con la croce verde. Po-
ter ampliare ulteriormente 
la rete dei servizi delle 
farmacie, garantirebbe an-
cora più dinamicità nella 
quotidianità attraversata 
dal cittadino. 
Così, un’ottica meno ospe-
dalocentrica e più allar-
gata al territorio, darebbe 
modo di avere meno inta-
samenti in corsia, una più 
adeguata assistenza agli 
utenti ed anche una sani-
tà più snella in generale. 
Per questo vale la pena di 
battere nuovamente sul 
tasto della ‘rete’ sanitaria 
integrata, dando modo 
alle farmacie di diventare 
sempre di più, a misura di 
persona.

Sanità territoriale,
serve uno scatto in avanti
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Entrata nell’immaginario di molti mille-
nials sotto forma di radice antropomorfa 
che emette un acutissimo grido quando 
tolta dal terreno, la storia della mandra-
gola è una delle più antiche e importanti 
della stregoneria e della medicina natu-
rale. Molti di voi la conosceranno grazie 
a Harry Potter e la Camera dei Segreti: 
in realtà, la pianta mandragola (genus 
Mandragora) è protagonista di storie e 
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La Mandragola 
(Mandragora officinaru)

A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale
Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453

leggende ormai da tempo immemorabi-
le. Nel Libro della Genesi, la mandragora 
è usata come espediente da Rachele per 
concepire i figli di Giacobbe. Nella mi-
tologia greca Circe e Afrodite la usano 
come afrodisiaco.
La mandragola, pianta della famiglia del-
le solanacee, contengono in effetti so-
stanze potenti: allucinogeni e alcaloidi 
tropanici ad azione anticolinergica.
Dioscoride, medico e botanico greco del 
primo secolo, sosteneva che una radice 
di mandragola infusa nel vino veniva usa-
ta come anestetico nell’Antica Roma. Ma 
fate attenzione - avvertiva - prendetene 
troppa e il vostro riposo diverrà eterno. 
La leggenda dell’urlo della mandrago-
la, secondo cui la radice emette un gri-
do acutissimo e spacca-timpani quando 
sollevata dal terreno, aggiungeva un ele-
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mento di gran pericolosità a questa figu-
ra mitica. Chi la raccoglieva, infatti, sareb-
be morto sul colpo a causa dell’intensità 
dell’urlo. Si diceva che l’unico modo per 
sradicare con sicurezza la mandragola 
era riempirsi le orecchie di cera, e legare 
la radice alla coda di un cane. Lancian-
do un boccone prelibato al cane, questo 
avrebbe spiccato un balzo e strattonato 
la radice.
Streghe e stregoni usavano le radici, i 
frutti e le foglie di mandragola per pozio-
ni e oli, con il fine di aiutare i clienti e gli 
amici ad aggiudicarsi potere, ricchezza e 
amore. Se applicato sulla pelle, le sostan-
ze nell’olio di mandragola inducono ecci-
tazione e allucinazioni, ma anche sonno.
Ciò che però caratterizza più di tutto la 
mandragola, e da cui derivano miti e leg-
gende, è il suo apparato radicale. 
La pianta, infatti, è munita di un volumi-
noso apparato sotterraneo, ramificato e 
contorto, in modi così diversi da potere 
acquistare un aspetto antropomorfo, 
cioè che ricorda la figura umana. Le sue 
proprietà medicamentose sono da attri-

buirsi ad alcaloidi, contenuti, in particola-
re, negli organi sotterranei. 
Uno di questi è la mandragorina, ossia 
un alcaloide affine all’atropina, dotato di 
azione farmacologica specifica.
Conosciuta fin dal II millennio a.C. per le 
sue virtù magiche, afrodisiache e medi-
cinali è stata considerata nel Medioevo 
una pianta demoniaca e infernale.
Sia la pianta che i frutti, detti pomi, simili 
però a bacche rosse emanano un odore 
sgradevole. Se non specificata di solito 
s’intende la mandragola bianca, che vie-
ne utilizzata soprattutto in magia nera, 
mentre quella nera sembra accresca il 
desiderio amoroso e la fedeltà.
Questa pianta contiene potenti alcaloidi 
che possono far aumentare le pulsazioni 
cardiache, producono effetti di eccitazio-
ne psicomotoria e psichica, allucinazioni, 
manifestazioni di riso convulso e stati de-
liranti.
Nel Medioevo era usata come anesteti-
co in chirurgia. S’inzuppava con succo di 
mandragola una spugna appoggiandola 
poi sulle narici del paziente fino a che non 
si fosse addormentato (in seguito lo si ri-
svegliava facendogli respirare dell’aceto).
Della possibile tossicità della pianta è 
ricca la letteratura scientifica che ripor-
ta almeno 30 casi di riconosciuta intos-
sicazione da Mandragora, raccolta per 
errore al posto della di spinaci o delle 
bietole. Gli studiosi sono stati in grado di 
identificare i sintomi, che si manifestano 
entro 4 ore dall’assunzione: visione of-
fuscata, secchezza della bocca, arrossa-
mento della cute midriasi e tachicardia. 
Nel 60% dei casi si riscontrano anche dif-
ficoltà di minzione, stanchezza e vomito. 
Tutti questi sintomi sono riconducibili 
alla cosiddetta “sindrome anticoliner-
gica”. ©



La pediculosi è un’infestazione causata 
da pidocchi, insetti parassiti ematofagi, 
privi di ali, con sei zampe dotate di par-
ticolari uncini che consentono l’adesione 
a capelli e peli; proprio in questo periodo, 
passato il periodo delle festività Natalizie 
e delle pause scolastiche, questi ospi-
ti tornano a far parlare di se con elevata 
diffusione nelle realtà ad alta densità de-
mografica.
Per interrompere la catena di trasmis-
sione, la misura profilattica principale 
consiste innanzitutto nel segnalare l’in-
festazione alle comunità frequentate dal 
soggetto quindi, scuola, palestra, etc sen-
za alcuna vergogna;  è opportuno inoltre 
che i componenti della famiglia e tutte le 
persone che nell’ultimo mese hanno avu-
to contatti con il soggetto infestato siano 
sottoposti ad un controllo accurato per 
escludere la presenza del parassita e per 
non provocarne la diffusione.
Mentre un tempo si ricorreva, nel più 

pieno riserbo, a trattamenti empirici e 
domestici fino ad arrivare alla rasatura 
completa dei bambini a prescindere dal 
sesso, oggi grazie alla ricerca ed alle 
conoscenze di Noi farmacisti è possibile 
eseguire trattamenti efficaci e capaci di 
debellare i parassiti presenti. Primo con-
siglio è quello di osservare attentamen-
te grazie ad una luce artificiale i luoghi 
dove più facilmente si annidano, la nuca 
e le parti in prossimità delle orecchie, poi, 
senza allarmarsi è consigliabile recarsi 
dal Farmacista e scegliere il trattamen-
to più adatto da eseguire oltre a poter 
,in maniera preventiva, farlo eseguir uno 
specifico di prevenzione agli altri compo-
nenti del nucleo familiare.
Importante ricordare ed evidenziare 
come i pidocchi “non Saltano” da una 
testa all’altra, ma si manifestano dopo 
trasmissione diretta attraverso contatto e 
meno raramente attraverso oggetti, quali 
esempio giocattoli. Importante togliere 
ogni dubbio sul fatto che non è vero si 
presentino solo su chi è più sporco, ma 
possano  presentarsi indipendentemente 
dall’igiene della persona. 
Dopo aver applicato il miglior prodotto 
per le Vostre esigenze grazie al consiglio 
competente del farmacista, volevo ricor-
darVi che non è necessario proceder con 
la disinfestazione della casa, ma suffi-
ciente un ‘accurata pulizia a 60° dei cu-
scini o oggetti che possano esser entrati 
in contatto con il soggetto colpito, soprat-
tutto perché i parassiti una volta allontana-
ti non sopravvivono oltre trenta minuti.©   

Rischio Pediculosi
A cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale

Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453
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Il diabete è la più comune fra le ma-
lattie metaboliche ed è caratterizzata 
da un eccesso di zuccheri nel sangue, 
generando una condizione nota come 
iperglicemia. L’iperglicemia può essere 
causata da un’insufficiente produzione di 
insulina (ossia l’ormone che regola il li-
vello di glucosio nel sangue) o da una sua 
inadeguata azione. Se ne riconoscono di-
verse forme: il diabete insulino-dipen-
dente o di tipo 1 in cui le cellule beta del 
pancreas che producono insulina sono 
distrutte completamente da un proces-

so di auto-immunità; il diabete non in-
sulino-dipendente o di tipo 2 per cui 
la produzione di insulina da parte delle 
cellule beta è presente, ma è inadeguata 
al fabbisogno che aumenta a causa del 
sovrappeso; il diabete secondario do-
vuto da malattie pancreatiche (anche le 
beta cellule sono coinvolte dal processo 
patologico), alterazioni ormonali, farma-
ci o sostanze chimiche ed anomalie dei 
recettori insulinici; il diabete mellito 
gestazionale che insorge nella donna in 
dolce attesa. Tra le cause della malattia si 

Il Diabete e 
la Dietoterapia

A cura del Dott. Leonardo Farnesi / Biologo e Nutrizionista
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evidenzia un’interazione tra fattori gene-
tici (familiarità) e fattori ambientali (vita 
sedentaria, abitudini alimentari e stile di 
vita). Spesso la presenza di iperglicemia 
non dà alcun sintomo né segno: per tale 
motivo il diabete è considerata una ma-
lattia subdola e i sintomi possono com-
parire quando la malattia è già presente 
da anni. La sintomatologia classica, nei 
casi acuti, è caratterizzata da stanchezza, 
aumento della sete (polidipsia), aumen-
to della diuresi (poliuria), perdita di peso 
non ricercata (a volte addirittura in con-
comitanza con l’aumento dell’appetito), 
malessere, dolori addominali e, nei casi 
più gravi, confusione mentale e perdita 
di coscienza. La costante presenza di va-
lori di glicemia superiori alla norma au-
menta il rischio di complicanze macro e 
microvascolari (danno a carico dei vasi 
sanguigni). 
Le maggiori complicanze derivate dal 
diabete possono arrecare al paziente 
diverse problematiche. In particolare si 
può andare in contro a danni: neurolo-
gici (neuropatia) con alterazione anato-
mica e funzionale del sistema nervoso 
centrale, periferico e volontario, deficit 
sensitivi, motori, visivi ed acustici; renali 
(nefropatia) che interessano le strutture 
filtranti del rene (glomeruli e tubuli re-
nali) e possono condurre in casi estremi 
alla dialisi (in Italia il 30% dei pazienti in 
terapia dialitica sono diabetici); ocula-
ri (retinopatia) causati da iperglicemia 
cronica e ipertensione che portano ad 
alterazione dei vasi sanguigni con con-
seguente peggioramento della vista fino 
alla cecità; cardio-cerebrovascolari con 
manifestazioni cliniche possibili di car-
diopatia ischemica ed ictus cerebrale. 
Il diabete può associarsi anche ad altre 
malattie metaboliche, come ad esempio 

l’ipertensione arteriosa e le dislipidemie 
(elevate concentrazioni di grassi nel san-
gue). La diagnosi di diabete mellito di 
tipo 2 si fa attraverso gli esami del san-
gue e delle urine. I test principali sono: 
glicemia al mattino dopo almeno 8 ore 
di digiuno (valori uguali o superiori a 
126 mg/dl sono considerati indicativi di 
diabete); glicosuria (presenza di zucche-
ro nelle urine); emoglobina glicosilata 
(serve per avere una valutazione media 
della glicemia degli ultimi 2-3 mesi e, se 
superiore a 6,5%, può indicare la pre-
senza di diabete); test da carico orale 
di glucosio (dopo la valutazione della 
glicemia, viene fatta bere una bevanda 
contenente 75 grammi di glucosio e, a 
distanza di 2 ore, una glicemia uguale o 
superiore a 200 mg/dl indica la presenza 
di diabete); valori di glicemia uguali o 
superiori a 200 mg/dl riscontrati nell’ar-
co della giornata devono far sospettare 
la diagnosi di diabete. 
I trattamenti specifici per il diabete sono 
molteplici. In particolare, per curare il 
diabete di tipo 1 viene impiegata la te-
rapia insulinica tramite iniezioni sotto-
cutanee. Grazie a questa cura e ad un 
corretto stile di vita, la maggior parte 
dei pazienti riesce a condurre una vita 
normale e a prevenire l’insorgenza delle 
complicazioni a lungo termine della ma-
lattia. Il diabete tipo 2 prevede differenti 
trattamenti rispetto alla terapia insulinica. 
Attualmente non esiste un farmaco vali-
do per tutti i pazienti affetti da diabete 
di tipo 2, motivo per cui è necessario co-
struire una terapia individuale in rela-
zione alla diversa situazione clinica e alle 
differenti caratteristiche personali. Solo il 
10% dei pazienti affetti da diabete di tipo 
2 però mantiene un buon controllo della 
patologia metabolica in assenza di trat-



tamento. Chiaramente è fondamentale 
seguire sempre un’appropriata terapia 
farmacologica, su specifiche raccoman-
dazioni mediche, ma allo stesso tempo 
risulta di assoluta importanza seguire un 
rigoroso regime alimentare che vada a 
rappresentare una vera e propria die-
toterapia. La dieta ideale per il paziente 
diabetico non è complessa o restrittiva. 
Infatti, tenendo conto delle caratteristi-
che fisio-patologiche e delle abitudini di 
ciascun individuo, il piano alimentare 
deve essere sviluppato considerando es-
senzialmente 4 obiettivi: il controllo gli-
cemico; il raggiungimento ed il manteni-
mento del peso corporeo; la prevenzione 
ed il trattamento dei principali fattori di 
rischio cardiovascolare; il mantenimento 
dello stato di benessere (sia fisico che 
psichico). Attenzione particolare va ri-
servata all’assunzione dei carboidrati, 
in un quantitativo non inferiore ai 130 e 
non superiore ai 300 g/giorno, che do-
vrebbero preferibilmente provenire da 
alimenti ricchi in carboidrati complessi 
e fibra alimentare, quali legumi, cereali 
integrali, frutta e verdura. Più precisa-
mente, sarebbe opportuno assumere 5 
porzioni al giorno tra ortaggi e frutta 

considerando sempre stagionalità e qua-
lità delle materie prime impiegate, e pre-
ferire pane e pasta integrale ai prodotti 
raffinati che presentano un minor conte-
nuto proteico e di fibre, ed una maggiore 
concentrazione di zuccheri semplici. 
È fortemente consigliato utilizzare spes-
so i legumi (l’ideale sarebbe tre volte a 
settimana), consumare almeno due por-
zioni di pesce a settimana e preferire 
carni magre e bianche rispetto a quelle 
rosse e più grasse. Bere una tazza di lat-
te parzialmente scremato o scremato al 
giorno oppure sostituirla con uno yogurt 
magro ed assumere formaggi e latticini 
non più di due volte a settimana. 
Per cucinare o condire le pietanze è pre-
feribile usare l’olio di oliva o di semi 
evitando i grassi saturi come burro 
o strutto. Ridurre al massimo anche i 
cosiddetti grassi “trans”, presenti in 
crackers, biscotti e merendine che ripor-
tano sulle etichette la presenza di olii o 
grassi idrogenati o parzialmente idroge-
nati. Assumere bibite con minor frequen-
za possibile e, al limite, preferire sempre 
quelle senza zucchero. 
Se si usano bevande alcoliche quali vino 
o birra, limitarne il consumo ad un bic-
chiere a pranzo ed un altro al massimo 
a cena. Gli alimenti da eliminare all’in-
terno della dieta alimentare sono quelli 
ricchi in zuccheri semplici ed acidi grassi, 
quindi bisogna modulare bene il consu-
mo di prodotti dolciari raffinati ad alto 
contenuto glucidico e lipidico (biscotti, 
snack, merendine, gelati, dolci preconfe-
zionati, cornetti, paste), primi piatti ela-
borati preparati con condimenti grassi 
(lasagne, tortellini, cannelloni), pizze, so-
stituti del pane con grassi aggiunti e sale 
(crackers, grissini, panini all’olio, focacce), 
frutta molto ricca in zuccheri (banane, 
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uva, fichi, cachi), succhi di frutta e bevan-
de zuccherate. 
È importante fare attenzione a rispettare 
le porzioni consigliate: anche i cibi sani, 
in quantità troppo abbondanti, possono 
far aumentare di peso. Viceversa, porzio-
ni deficitarie possono provocare la com-
parsa di ipoglicemia (eccessivo abbassa-
mento dello zucchero nel sangue). 
Bisogna essere sempre consapevoli del-
le proprie azioni, pure a tavola: quindi 
dobbiamo sapere non solo cosa mangia-
re, ma anche in che modo. Innanzitutto 
non si deve mai saltare la colazione, che 
potrebbe essere composta da una tazza 
di latte parzialmente scremato o da un 
vasetto di yogurt magro, accompagnato 
da fette biscottate o pane integrale ed un 
frutto di medie dimensioni da consuma-
re se possibile con la buccia ben lavata. 
A pranzo e a cena consumare pasti in 
cui siano presenti il primo piatto nell’uno 
ed il secondo nell’altro (o viceversa). Un 

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

 379 28 73 909

pranzo tipo potrebbe essere costituito 
da pasta o riso (cotti al dente e preferi-
bilmente integrali) con legumi o verdure, 
un contorno ed un frutto. A cena si po-
trebbe mangiare un secondo piatto (car-
ne o pesce o formaggio o salumi magri o 
uova), con del pane integrale, un contor-
no ed un frutto. 
L’esercizio fisico, specie se aerobico, è 
parte integrante del piano di trattamen-
to del diabete e dovrebbe prevedere al-
meno 30 minuti di camminata al giorno 
(o altra forma di esercizio fisico) per un 
totale di tre ore di movimento a setti-
mana. Una regolare attività fisica, infat-
ti, non solo aiuta a combattere lo stress, 
ma ha anche importanti effetti benefici 
sul metabolismo: migliora la sensibilità 
all’insulina, riduce i livelli di trigliceridi e 
di colesterolo cattivo (LDL) a vantaggio 
di quello buono (HDL), aiuta il controllo 
della pressione arteriosa e previene le 
malattie cardiovascolari.



Questo piatto è facilissimo da 
realizzare ed è l’ideale in esta-
te perché si può servire anche 
tiepido. Gli ingredienti utiliz-
zati si trovano facilmente e 
comporranno un piatto molto 
appetitoso che piacerà a tutta 
la famiglia. Le zucchine sono 
vegetali ricchi di acqua e po-
veri di calorie e per questo si 
possono ben collocare nelle 
diete di chi soffre di diabete. 

La pasta integrale si ottiene 
dalla farina di semola di grano 
duro e durante la macinatura 
del chicco di grano non vie-
ne eliminata la parte esterna 
(crusca) e per questo la pasta 
è ricca di fibra, capace quindi 
di ridurre l’assorbimento del 
colesterolo nell’intestino. Con-
tiene inoltre una buona quan-
tità di vitamine e sali minerali 
(magnesio, potassio e ferro).

Rispetto alla pasta di semola 
di grano duro, la pasta inte-
grale ha un indice glicemico 
decisamente più contenuto e 
consumandola si avverte un 
maggiore senso di sazietà.

INGREDIENTI
(per 4 persone):
• 320 g penne integrali
• 2 grosse zucchine
• 1 spicchio di aglio
• alcune scagliette 
di formaggio di pecora 
semi-stagionato
• 1 peperoncino fresco
• 4 cucchiai da minestra di 
olio extra vergine di oliva
• alcune foglie di basilico
• un pizzico di sale integrale

Ricetta: penne integrali con le zucchine

La ricetta consigliata

PREPARAZIONE
1) Lavare e fare a pezzetti le 
zucchine ed il peperoncino 
fresco. 
2) Scaldare l’olio in una pa-
della con il peperoncino fre-
sco e l’aglio, e nel frattempo 
lessare la pasta all’interno 
della stessa pentola con le 
zucchine.
3) Scolare la pasta con le zuc-

chine e versare il tutto nella 
padella con l’olio (che non 
deve essere  mai soffritto), 
l’aglio ed il peperoncino.
4) Aggiungete il basilico e le 
scaglie di formaggio: il piatto 
è pronto per essere servito e 
gustato. Buon appetito!

Buon appetito!
Dott.Leonardo Farnesi
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OFFERTE DISPONIBILI SOLO PRES      
DEL DOTT. GIU   

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

Tantum Verdedol pastiglie 
€ 7,32 (-20%)

Enterolactis 12 flaconcini 
€ 12,90 (- € 6,60)

PYR 3 prodotti
€ 21,90 anziché € 35,50

Moment 36 compresse 
€ 10,96 (-20%)

Omega3 Select DuoPack 
€ 49,90 anziché € 79,80 

Elmex DuoPack 
€ 6,66 (- € 3,00)



PROMOZIONI VALIDE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Tel. 0758749453 - farmacialefornaci@gmail.com

SO LA FARMACIA C. "LE FORNACI"
LIO LATTANZI

Iso Clenny 20 flaconcini 5ml 
€ 3,95 (- € 2,00)

Solgar Vitality Mood 
€ 33,60 (- € 8,40) 

Supradyn difese 10 flaconi 
€ 12,00 (- € 6,00)

Aboca -20% su tutta la linea

Kaloba 21 compresse 
€ 12,90 (- € 2,00)



La gravidanza è un periodo ricco di emo-
zioni nel quale noi donne siamo travolte 
da un grande cambiamento. Il nostro 
corpo si prepara piano piano ad acco-
gliere una nuova vita, a far si che cresca 
secondo un meccanismo complesso 
quanto perfetto. 
Tutto questo però comporta per la gio-
vane mamma alcuni “effetti indesidera-
ti” che hanno ripercussioni anche livello 
del cavo orale. Tra i fastidi più frequenti 
c’è il sanguinolento gengivale, l’aumen-
to dell’ormone progesterone comporta 
un aumento del flusso ematico verso 
le gengive, provocando gonfiore e una 
maggiore sensibilità causando gengivi-
te. Sebbene questa patologia possa ma-
nifestarsi in qualsiasi periodo della gravi-
danza è molto più frequenta riscontrarla 
nel secondo trimestre. 
È molto importante sapere come gestir-
la e non sottovalutarla impedendone la 
progressione verso una forma più grave 
conosciuta come parodontite, che può 
portare problemi alla salute generale 
nonché al tuo bambino, è stato visto 
come ci sia una correlazione tra parto 

prematuro e una scarsa salute gengivale.
Se si nota quindi sanguinamento gen-
givale è importante rivolgersi al nostro 
dentista di fiducia per una diagnosi ed 
eventualmente una seduta di igiene ora-
le, e introdurre nella nostra routine qual-
che accorgimento nella scelta di collutori 
o dentifrici. Alcuni prodotti consigliati 
per questo fastidio sono dentifrici de-
dicati alla cura delle gengive: Parodon-
tax, Meridol, Biorepair peribioma, Vitis 
gengival, Forhans special.

Altro effetto collaterale da non sotto-
valutare sono i ripetuti episodi di vo-
mito e nausea che possono provocare 

Come possiamo prenderci 
cura dei nostri denti in

gravidanza?
Il sorriso è il miglior strumento per 
manifestare la felicità per la nascita 

del proprio figlio, perché trascurarlo?
A cura della Dott.ssa Luisa Ceroni / Str. Statale Tiberina, 77 / Collepepe / Tel. 075 8789101
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demineralizzazione dei denti, erosio-
ne e aumento del rischio di carie. Per 
ridurre questa possibilità basteranno 
pochi e semplici accorgimenti, sarà utile 
fare piccoli e frequenti spuntini, dopo il 
vomito risciacquare la bocca con acqua 
e bicarbonato per neutralizzare l’acidità 
dell’ambiente orale, utilizzare spazzolini 
delicati e dentifrici al fluoro, non abra-
sivi e lasciar passare mezz’ora prima di 
lavarsi i denti dopo i pasti. Sono da evi-
tare invece dentifrici sbiancanti o con 
microgranuli. 
La stomatite è un’altro rischio in cui si 
incorre durante la gravidanza; ulcere 
orali che provocano dolore e irritazione. 
Si presentano soprattutto per i cambia-
menti ormonali, carenza di vitamine, 
soprattutto acido folico, vitamina B12 
e zinco (integratori).Anche lo stress gio-
ca un ruolo fondamentale nella predi-
sposizione a questo effetto collaterale 
portando con se un abbassamento delle 
difese immunitarie.

5 Falsi miti sulla gravidanza
1. In gravidanza non si può fare la 
“pulizia dei denti”.
Fare un seduta di igiene orale è alta-
mente consigliato per abbassare la ca-
rica batterica del cavo orale e ridurre la 
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possibilità di sviluppare gengivite o pa-
rodontite.

2. In gravidanza non si possono ese-
guire cure odontoiatriche.
Il periodo ideale per potersi sottoporre 
a cure dentali va dalla 14a alla 20a setti-
mana, ma se si tratta di cure necessarie 
è consigliato in tutto il secondo e terzo 
trimestre. Il ritardo nella cura di eventuali 
patologie potrebbe portare un rischio si-
gnificativo alla madre e al bambino. Ide-
ale sarebbe fare un controllo almeno nei 
sei mesi che precedono il concepimento.

3. Ogni gravidanza è un dente che ci 
saluta.
Con i giusti strumenti a casa , spazzolino 
elettrico almeno 2 volte al giorno, den-
tifrici demineralizzanti e fluorati, filo in-
terdentale quotidianamente e controllo 
odoiatrico possiamo preservare la salute 
della bocca.

4. Non si può fare anestesia.
L’anestesia non è mai controindicata in 
gravidanza poiché gli anestetici locali 
sono farmaci considerati sicuri perché 
per la loro composizione chimica non at-
traversano la membrana placentare. Sarà 
comunque il vostro dentista a scegliere 
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CURIOSITÀ

Dalla 8a alla 10a settimana di 
gestazione, nel feto si formano 
le gemme (la gemma dentaria è 
il “cuore” da cui si svilupperà il 
dente in futuro) dei denti deci-
dui o da latte che eromperan-
no intorno ai 6 mesi di vita del 
bambino.
Alla 17a settimana di gestazione 
si formano le gemme dei denti 
permanenti.
Esistono rari casi in cui i neo-
nati nascano con un dente già 
presente in bocca, detto “dente 
natale”, Napoleone Bonaparte, 
Luigi XIV sono solo alcuni dei 
personaggi storici che riscontra-
rono questa caratteristica alla 
nascita.

l’anestetico più adatto dipendendo dal 
periodo di gestazione.

5. In gravidanza si deve mangiare per 
due.
Dobbiamo tenere sotto controllo il ph 
del cavo orale evitando cibi e bevan-
de zuccherati fuori pasto e preferendo 
spuntini salutari come frutta secca e pre-
ferire la frutta ai succhi di frutta.

E dopo il parto?
I trattamenti odontoiatrici possono esse-
re eseguiti in tutta sicurezza. La mamma 
deve solo prestare attenzione ai far-
maci che assume per evitare che attra-
verso l’allattamento possano dare effetti 
indesiderati sul bambino. 
Considerando che il principio farmacolo-
gico presente nel latte materno è solita-
mente l’1-2% della quantità presente nel 
sangue, il rischio per il bambino è sem-
pre molto basso.
È comunque preferibile assumere solo 
farmaci sicuri (quelli permessi in gravi-
danza) e assumerli subito dopo aver al-
lattato per poi procedere on il successivo 
allattamento dopo 4 ore.
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Cresce spontaneamente nel-
la zona nord della foresta 
amazzonica in Brasile. Da 
sempre apprezzata per le sue 
proprietà nutrizionali e te-
rapeutiche, la bacca di Açai 
assomiglia ad un grande mir-
tillo nero e vanta innumere-
voli proprietà , è infatti uno 
tra i frutti più nutrienti della 
foresta amazzonica tanto da 
essere alla base della dieta 
dei top team atletici Brasiliani e di tut-
to il mondo. Negli ultimi anni l’Acai si è 
diffuso anche nel nostro paese come 
alimento utile nelle diete dimagranti. 
Questa bacca è una preziosa miniera di 
energia, raccolta e lavorata senza pesti-
cidi è stata definita frutto della vita, ha 
un notevole potere antiossidante ricca di 
fitosteroli utilissimi nella lotta ai radicali 
liberi, ha una particolare composizione 
in acidi grassi essenziali che aiutano il 
controllo del colesterolo, ricca di fibre 
che aiutano a regolarizzare le funzioni 
intestinali, il suo apporto di vitamine 
A,B, C ed E è enorme, senza dimenticare 
i sali minerali fondamentali per il buon 
funzionamento del nostro organismo. Le 
importanti proprietà nutrizionali di que-
sti frutti sono ormai note in tutto il mon-
do, soprattutto per la grande quantità di 
sostanze antiossidanti presenti come 

antocianina, proanto cianina, 
polifenoli e flavonoidi che 
conferiscono il caratteristico 
colore viola alla bacche.
La principale antocianina 
contenuta nella bacca è la 
cianidina-3-glucosica, che ha 
una capacità di assorbimen-
to dell’ossigeno tre volte più 
potente di quella presente 
nel vino rosso, e soprattut-
to non è legata ad alcuna 

componente alcolica come il vino, che 
in parte  controbilancia gli effetti positivi 
con quelli negativi dell’alcol.
Per quanto riguarda la presenza di aci-
di grassi, sono simili a quelli dell’olio 
d’oliva, la predominanza dei lipidi mo-
noinsaturi, acido oleico (omega-9) ha un 
effetto positivo sull’abbassamento del 
colesterolo l’LDL. La presenza di acido 
linoleico (omega-6) aiuta a mantenere 
sane ed elastiche le membrane delle 
cellule.

Consigliata assunzione  una capsula ge-
latinosa di Acai Solgar© ai pasti prin-
cipali come importante ricostituente,  
energizzante,  stimolante e coadiuvante 
delle diete in quanto, come oramai ri-
conosciuto negli ultimi anni, presenta 
proprietà miracolose  nella perdita del 
grasso in eccesso.©   

Acai, una vera miniera 
di salute

Pubbliredazionale a cura del Dott. Giulio Lattanzi / Farmacista, Consulente Nutrizionale
Farmacia C. “Le Fornaci” / Marsciano (PG) / Tel. 075 8749453



Come Infermiere una delle maggiori 
problematiche riscontrate nei miei pa-
zienti più anziani, sono le piaghe da 
decubito, questo perché? Molto spesso 
non si ricevono adeguate informazioni su 
questo tipo di problematica, indirizzando 
maggiori attenzioni sulle terapie che 
vengono assegnate al paziente a casa e 
sorvolando su quello che è il movimento. 
Ma andiamo per gradi.

COSA SONO?
Le piaghe da decubito, note anche come 
“piaghe da pressione” nascono proprio 
dalla pressione che avviene tra la pelle e 
un punto di appoggio, solitamente il let-

Piaghe da Decubito
A cura del Dott. Zaccaria Fiocchetti / Infermiere
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to. Le piaghe successivamente si possono 
trasformare in lesioni se non si utilizzano 
determinati accorgimenti SOPRATTUT-
TO nelle persone allettate. Solitamente 
insorgono dopo aver subito determinati 
stress cutanei.
COMPRESSIONE prolungata, che ridu-
ce o interrompe il flusso di sangue nella 
cute.
SFREGAMENTO che avviene solitamen-
te con i tessuti, sia degli indumenti che 
delle lenzuola.
ALIMENTAZIONE INADEGUATA che 
porta il soggetto a non avere il grasso 
utile a creare un “cuscinetto” che ammor-
bidisca la pressione con la zona interes-
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sata, la malnutrizione può anche essere 
causa di un rallentamento di riparazione 
dei tessuti già lesionati.
UMIDITÀ, come quando rimaniamo 
troppo tempo in acqua la pelle si am-
morbidisce, quindi si è molto più sogget-
ti a lesioni.

QUALI SONO LE ZONE DEL CORPO 
INTERESSATE?
Insorgono soprattutto nelle zone che 
ricoprono le ossa, come: scapola, sacro, 
talloni, gomito, ginocchio, metatarsi. Ov-
viamente questo tipo di lesioni (in base 
anche alla posizione che la persona man-
tiene per più tempo), possono anche tro-
varsi in “spot” meno comuni come: orec-
chie, dita (soprattutto dei piedi), naso, 
genitali.

COME CAPIAMO DI AVERE A CHE 
FARE CON UNA PIAGA?
Ci accorgiamo della presenza di piaghe 
attraverso l’osservazione della cute, PRE-
MESSA, se abbiamo a che fare con una 
persona allettata, il momento perfetto 
per osservarla è durante il bagno o l’i-
giene. Quello è un momento particolare 
per la persona che si va a curare, ed è an-
che il momento nel quale viene scoperta 
del tutto, o comunque a pezzi, per evita-
re di doverla scoprire successivamente è 
molto importante fare attenzione duran-
te questa fase.
 
Possiamo individuare 4 STADI diversi:

1. Nel primo stadio la cute manifesta 

degli arrossamenti che non si atte-
nuano neanche se premuti con un 
dito;
2. Nel secondo una piccola ferita o 
taglio contornata da un alone rosso;
3. Sotto la cute abbiamo un primo 
strato che si chiama epidermide, è 
da li in poi che si sviluppa la lesione 
di terzo stadio;
4. Nel quarto ed ultimo stadio i dan-
ni arrivano a muscoli, tendini e ossa.

TRATTAMENTO
La cosa più importante nel trattamento 
delle piaghe da decubito, e proprio il 
movimento, nelle persone non autono-
me il cambio posizione ogni 2/3 ore è 
essenziale per evitare che la cute si lace-
ri, mantenere la cute pulita ed asciutta è 
ovviamente altrettanto importante. Nel 
caso ci sia presenza di una lesione mol-
to piccola, andrà trattata con antisettici 
e garze per evitare infezioni. Utilizzare 
presidi per poterla rimarginare è compe-
tenza degli specialisti, quindi avere cura 
dello stato della cute è lo SCREENING che 
tutti possono svolgere, di conseguenza 
se ci si interfaccia con persone, comple-
tamente dipendenti o in coma, le attività 
sopra elencate potrebbero essere di vita-
le importanza per chi viene assistito. 
Il trattamento delle piaghe è una proce-
dura molto complicata che varia in base 
alla persona ed in base alla sua locazione, 
quindi è sempre necessario un profes-
sionista per un trattamento completo ed 
efficace!

Per ogni tipo di informazione è possibile
contattare me al +39 340 8842799 (Chiamata o Whatsapp), 

oppure la Farmacia C. “Le Fornaci” al 075 8749453 o mandando 
un messaggio Whatsapp al +39 379 2873909.



Ami prenderti cura della tua pelle con 
prodotti a base di ingredienti natura-
li? Desideri contrastare le rughe con 
formulazioni innovative ed efficaci? La 
nuova Crema Cashmere Ridensifican-
te di Caudalie con booster di collage-
ne vegan è quel che fa per te! 
Per  mantenere un viso fresco e rimpol-
pato servono degli alleati giusti, ovvero 
ingredienti efficaci per preservare il no-
stro capitale di bellezza il più a lungo 
possibile. La produzione di collagene 
e acido ialuronico da parte della pelle 
subisce un calo fisiologico con il passare 
del tempo; questo si traduce in una per-
dita di tono e compattezza per il viso, e 
le rughe diventano più visibili. Caudalie 
contrasta i segni del tempo con pro-
dotti di origine naturale e vegetale.

Resveratroli Lift…una crema 
fatata dai molteplici poteri

Pubbliredazionale a cura della Dott.ssa Caterina Silvi
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L’azienda francese da sempre privilegia 
attivi di estrazione naturale a quelli 
di origine animale. Pioniera nell’utilizzo 
del Resveratrolo, Caudalie è divenuta un 
vero riferimento depositando il brevet-
to della sua stabilizzazione nel 1997. In 
associazione con il laboratorio di ricerca 
di medicina dell’Università di Harvard, 
Caudalie e il Dott. Sinclair si sono spinti 
oltre, associando il Resveratrolo  all’aci-
do ialuronico. 
Il Resveratrolo  estratto dai tralci di vite 
raccolti in Francia, stimola l’attività delle 
proteine della giovinezza della pelle, 
invece l’acido ialuronico ottenuto trami-
te biotecnologie a partire dal glucosio di 
mais serve a rimpolpare la pelle. Questo 
brevetto è arricchito da collagene di ori-
gine  vegetale proveniente dalla cortec-
cia di mogano che rassoda tutti gli strati 
della pelle.

La gamma Resveratrol lift raddoppia la 
produzione di acido ialuronico, e au-
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menta di 5 volte la produzione di  col-
lagene , corregge le rughe e rassoda e 
ridensifica la pelle. In un solo gesto, il 
viso appare liftato, rimpolpato e visibil-
mente più giovane. 

La linea è composta da due creme gior-
no che si adattano alle diverse esigenze 
e tipologie di pelle, un siero, un contor-
no occhi e una crema notte, tutte agi-

scono  sulla tonicità e sulla ridefinizione 
dell’ovale del viso. 
La pelle risulta dopo 1 settimana  tonica, 
rassodata ed illuminata. Caudalie come 
in tutte le altre linee è stata pensata con 
nuovi packaging a impatto zero, tut-
ti riciclabili al 100% (rispetto al 40% del 
2019), e confezioni in carta FSC allegge-
rita che consentono una riduzione delle 
emissioni di carbonio del 40%.

LA NUOVA LINEA RESVERATROL-LIFT
TI ASPETTA PRESSO 

LA FARMACIA C. LE FORNACI
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