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Cari Lettori,
siamo giunti alla fine di un anno strepitoso, durante il quale InPharma Magazine 
ha cominciato la sua rivoluzione strutturale. Abbiamo cambiato la grafica, 
bellissima grazie all’impegno di Emanuela Gazzetta. Abbiamo arricchito i 
contenuti e creato sinergie importanti per il futuro, per far nascere un nuovo punto 
di riferimento per l’informazione e formazione del farmacista.

Solo 12 mesi fa tutto questo ci sembrava un sogno, ma oggi quel sogno si è 
trasformato in realtà.

Siamo felici e onorati che Agifar Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia, grazie al suo 
presidente Luigi Congi e al consigliere Francesca Santoro, abbia deciso di dare il 
patrocinio alla nostra rivista, fornendo contenuti attuali al passo con i tempi.

Abbiamo anche avuto l’interesse di società scientifiche che hanno il desiderio 
di comunicare e creare sinergie con i farmacisti, mi riferisco a Sifnut (Presidente 
Andrea Fratter) e Assece (Presidente Ruben Oddenino).

Nel 2020, che ci auguriamo sia felice per tutti voi, andremo ancora oltre; nuove 
società scientifiche, nuove sinergie d’informazione, che siano veramente un valore 
aggiunto per la crescita del farmacista.

Abbiamo programmato quattro uscite. La prima in concomitanza di Cosmofarma 
2020 con uno speciale ricco di novità, continueremo a Maggio con uno speciale 
su Fotoprotezione e poi Settembre e, per finire, Dicembre con il consueto speciale 
Natale.

A partire dal primo numero del 2020 avremo un nuovo responsabile editoriale. 
Permettetemi di ringraziare Raffaella Tavan, che in questi anni ha svolto un lavoro 
eccellente, sempre preciso e professionale. Tutti noi le auguriamo il meglio per il 
proseguimento della sua carriera.

Volevo ringraziare soprattutto voi che ci seguite, che ci inviate i vostri contributi, 
il Board e tutti i Farmacisti che ci sono sempre molto vicini, le aziende che, con 
coraggio e lungimiranza, hanno creduto in noi e quelle che si uniranno a noi 
prossimamente. 

A tutti va un grazie sincero, con la promessa di migliorare sempre più la rivista per 
essere sempre attuali. Il nostro regalo per voi è quello di non deludervi mai.

Buone feste.

Cristina Brambilla

redazione inpharma

VOLUME 6 N. 4 2019  |  3

psoriasi e dermatiti riabilitazione
post intervento

terme di sorano: 
Fonti antiche 
di salute e bellezza

Terme di Sorano: Loc. S.Maria dell’Aquila | 58010 Sorano (GR) Reception: tel. +39 0564 633306

Un’acqua termale che sgorga naturalmente a una temperatura 

costante di 37,4°, ricca di sali minerali ideali per il trattamento delle 

patologie dermatologiche.

Scopri anche tu le Terme di Sorano e le opportunità riservate 

al FARMACISTA. Scrivici: termedisorano@inpharmamag.it

bellezza, relax e benessere



epigenetica

4  |  VOLUME 6 N. 4 2019

nn

di Alessandro Colletti1 e Cesare Betti
integratori alimentari

Negli ultimi anni, per il mantenimento del benessere, 

gli integratori alimentari sono diventati un elemento 

importante. Anche per questo motivo, dopo tre anni 

dal successo della precedente edizione, Integratori 

Italia di Unione italiana food (l’associazione di 

categoria aderente a Confindustria che rappresenta 

in Italia il settore degli integratori alimentari e 

dei prodotti salutistici) ha presentato la nuova 

“Review scientifica sull’integrazione alimentare: 

evidenze dalla ricerca scientifica e nuove 

frontiere di sviluppo”. In questo periodo, gli studi della ricerca sperimentale e clinica 

sulle varie sostanze presenti negli alimenti e negli integratori sono stati molti e hanno 

riguardato sia specifiche esigenze sia le varie fasi della vita.
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Nuove evidenze
sull’INTEGRAZIONE

1Università degli Studi di Bologna. Referente macro-regionale SINUT, Piemonte e Valle d’Aosta
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Le novità
Con l’ultima edizione sono stati aggiornati 

e arricchiti alcuni capitoli:

• è emersa l’importanza del rapporto 

tra caratteristiche di ogni persona e 

alimentazione, all’interno della quale 

possono trovare posto gli integratori;

• si è confermata l’attenzione dell’Italia 

per i prodotti a base di piante;

• sono state illustrate le nuove frontiere di 

ricerca sull’uso dei probiotici;

• sono stati ribaditi i benefici della 

supplementazione in tutte le fasi della 

vita della donna, dei principi attivi per il 

profilo lipidico e per il mantenimento 

di una corretta funzione cognitiva.

A questi temi, si sono aggiunti capitoli 

di grande attualità, come l’integrazione 

alimentare in età pediatrica, con 

particolare riguardo ai giovani che 

praticano attività sportiva e alle loro 

specifiche esigenze nutrizionali.

Il ruolo degli integratori
Le indagini più recenti condotte dalla 

Convenzione sull’organizzazione per la 



integratori alimentari

cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) 

e dall’Istituto superiore di sanità (Istat) 

confermano che l’Italia è uno dei Paesi con 

la maggiore aspettativa di vita (80,8 anni per 

gli uomini e 85,2 per le donne).

Questi dati indicano che per i prossimi anni 

sarà necessario assicurare alla popolazione 

una vita più longeva e in buona salute; 

condizione indispensabile sarà l’uso di tutte 

le armi possibili per ridurre l’incidenza 

delle malattie cronico-degenerative, 

prima causa di mortalità.

Dall’analisi del Global burden of disease, 

raccolta di dati sulla salute degli abitanti 

di 195 Paesi fatta da oltre 3.500 ricercatori, 

viene ribadita la validità delle linee guida 

per una sana alimentazione, evidenziando 

un aspetto per certi versi del tutto nuovo: 

promuovere l’impiego di particolari 

sostanze utili alla dieta è probabilmente la 

strategia migliore per la salute pubblica.

Il rapporto tra dieta 
e genetica
«Un ambito oggi molto esplorato riguarda 

il rapporto tra dieta e genetica», precisa 

Franca Marangoni, responsabile della 

Ricerca di Nutrition foundation of Italy. 

«Grazie alla nutrigenetica si parla di 

personalizzazione della nutrizione, che ha 

reso possibile definire la corrispondenza tra 

quantità e qualità di nutrienti e Dna, e alla 

nutrigenomica, che studia le correlazioni 

tra apporti alimentari e modificazioni 

genetiche».

«Nell’ambito della nutrizione 
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personalizzata è stato riproposto il 

ruolo degli integratori che, nelle condizioni 

di aumentato fabbisogno o di apporto 

inadeguato di nutrienti con la dieta, 

possono essere una valida opportunità. 

In questo modo, si favorisce l’assunzione 

ottimale di uno o più sostanze e/o il 

sostegno di funzioni fisiologiche».

Un esempio? «Il caso della vitamina D, 

la cui carenza è associata all’aumento del 

rischio di rachitismo e di osteoporosi», 

prosegue Franca Marangoni. «Una delle 

possibili cause è il fatto che la maggior parte 

delle attività quotidiane di adulti e bambini 

sia svolta in ambienti chiusi anche nella 

bella stagione. L’assunzione di vitamina 

D. tramite l’alimentazione o gli integratori 

specifici, in genere è sufficiente a eliminare i 

sintomi della carenza».

Gli integratori 
in età pediatrica…
Secondo i dati del New Line, ricerche di 

mercato, nel 2018 in Italia si è avuto un 

incremento delle vendite degli integratori 

alimentari specifici per l’età pediatrica.

Nel presentare questo dato, Domenico 

Careddu, pediatra della Federazione 

italiana medici pediatri e docente a 

contratto alla Scuola di specializzazione 

in Pediatria all’università del Piemonte 

Orientale di Novara, ha presentato alcuni 

esempi di supplementazione alimentare in 

età pediatrica, per i quali ci sono evidenze 

scientifiche e impieghi consolidati.

In particolare, «molti integratori a base di 
estratti vegetali e probiotici vengono 

impiegati nei bambini in situazioni cliniche 

per le quali non esistono trattamenti 

specifici, come i disturbi del sonno, le 

coliche gassose del lattante, la tosse, le 

infezioni respiratorie ricorrenti. Inoltre, 

esiste un ampio consenso internazionale 

sulla necessità di fornire per tutto il primo 

anno di vita una supplementazione di 

vitamina D a tutti i lattanti».

…e per chi pratica sport
Per i ragazzi che praticano sport, il discorso 

è più complesso, perché il loro fabbisogno 

energetico deve tener conto della quota 

necessaria anche per la crescita. È 

importante quindi valutare individualmente 

il bambino che fa sport, per calcolare 

il suo fabbisogno calorico sia di macro, 

micronutrienti e liquidi, in base all’attività 

fisica realmente svolta.

«Il supplemento di vitamine, oligoelementi 

e nutrienti può essere utile o necessario 

per ristabilire un apporto corretto e non 

per aiutare a vincere una gara» prosegue 

Domenico Careddu. «Esistono alcune 
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discipline sportive a maggior rischio di 

carenza di micronutrienti, nelle quali a 

volte è richiesta una restrizione energetica 

o l’assunzione di determinati nutrienti. In 

questi casi, le sostanze a maggior rischio 

di carenza sono il calcio, le vitamine del 

complesso B, le vitamine D e C, il ferro, lo 

zinco, il magnesio e il selenio».

Al fianco della donna in tutte 
le fasi della sua vita
Nel corso della vita, la donna va incontro 

a diverse fasi di cambiamenti molto 

delicati. Durante questi periodi occorre 

fare particolare attenzione alle necessità 

nutrizionali per mantenere il benessere. I 

cambiamenti più importanti riguardano 

la comparsa della prima mestruazione, 

lo sviluppo osseo e muscolare 

durante l’adolescenza, la gravidanza 

e l’allattamento. Non va dimenticato 

poi il periodo della menopausa, in 

cui la riduzione dei livelli di estrogeni 

provoca una modificazione dell’attività 

di molti apparti, come quello della 

termoregolazione, del ritmo sonno-veglia e 

cardiocircolatorio.

«Tra le sostanze di maggiore efficacia per 

il trattamento di un disturbo serio come la 

dismenorrea, che interessa circa il 60% 

delle donne, ci sono le vitamine B1 ed E, 

gli acidi grassi omega-3 e, tra gli integratori 

a base di erbe, la cannella e il finocchio», 

dichiara Vincenzo De Leo, direttore della 

scuola di Specializzazione in ginecologia 

e ostetricia dell’università degli Studi di 

Siena. Per la menopausa, negli ultimi 

anni si sono affermati i fitoestrogeni. 

«Oltre a essere una buona alternativa 

alla terapia ormonale sostitutiva, questi 

prodotti si sono dimostrati in grado di 

esercitare una spiccata attività antiossidante 

e antinfiammatoria. Un recente studio 

giapponese ha dimostrato che gli isoflavoni 

hanno anche un effetto sui sintomi 

psicologici della menopausa».

Ma non è tutto! Le diete a basso apporto 

calorico e quelle dimagranti, nonché i 

disordini alimentari e la scelta di regimi 

vegetariani, rendono le donne ancora più 

a rischio di squilibri nutrizionali. La 

gravidanza e l’allattamento, inoltre, spesso 

hanno bisogno di supporto nutrizionale 

per mantenere la salute della madre e del 

nascituro.

«Gli studi sugli apporti nutrizionali 

condotti sulle donne evidenziano una 

carenza cronica di alcuni elementi come 

ferro, acido folico, calcio, magnesio e di 

molte vitamine, sia durante il periodo 

adolescenziale sia in età adulta. Si tratta 

di elementi che possono essere integrati 

facilmente attraverso la supplementazione» 

conclude Vincenzo De Leo. n
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Per i prossimi anni sarà 
necessario assicurare alla 
popolazione una vita più 
longeva e in buona salute; 
condizione indispensabile 
sarà l’uso di tutte le armi 
possibili per ridurre 
l’incidenza delle malattie 
cronico-degenerative, 
prima cause di mortalità.
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Microbiota:
un’arma contro il cancro

ee

di Ruben Oddenino1 e Cesare Betti
aggiornamento

Esiste una relazione tra il microbiota e la comparsa di 

tumori? Come influisce il nostro patrimonio di batteri 

sulle infiammazioni e quale ruolo ha nella risposta 

alle terapie oncologiche? Questi argomenti sono stati 

al centro di “Mibioc, the way of the microbiota in 

cancer”, primo convegno internazionale a cui hanno 

partecipato esperti provenienti da tutto il mondo per 

un confronto su attualità e prospettive future del 

microbiota in ambito oncologico, dalla patogenesi alle 

terapie.ke
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1Professore a C. Università di Milano
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Un rapporto in fase di studio
«Si è sempre pensato che ci fosse una 

correlazione tra il microbiota e il nostro 

organismo» spiega Riccardo Valdagni, 

presidente di Mibioc, direttore S.C. 

Radioterapia oncologica 1 e direttore 

del Programma prostata all’Istituto dei 

tumori di Milano. «Grazie allo studio del 

microbiota, sappiamo che la popolazione 
batterica ha un ruolo fondamentale nel 

mantenere la salute di tutto l’organismo».

«Gli studi sul microbiota in ambito 
oncologico sono molto recenti. Il primo 

risale al 2009 e da allora ne sono stati 

condotti 4.000, dei quali il 50% sono 

preclinici, mentre sono ancora pochissimi 

gli studi clinici. Tuttavia, ci sono solidi 

indizi che ci spingono ad approfondire 

l’argomento e che ci auguriamo 

possano portare verso mete 

importanti».

E aggiunge Giovanni Apolone, 

direttore scientifico dell’Istituto 

nazionale dei tumori: «Studiare 

il microbiota vuol dire valutare 

come un organismo formato 

da cellule umane e da microbi 

commensali che vivono nel 

nostro corpo sia in grado di 

interagire con alcuni aspetti della 

vita e possa essere modificato 

dalla vita stessa, soprattutto con 

interventi che modulino l’efficacia delle 

terapie contro il tumore».

Tutto ha inizio alla nascita
Alla nascita, ogni individuo acquista il suo 

personale microbiota, compagno di tutta la 

vita e parte integrante dei suoi meccanismi 

di difesa. Si tratta di un insieme molto 

eterogeneo di batteri, protozoi, funghi 

e virus che costituiscono la barriera tra 

l’ambiente esterno e l’ambiente interno del 

nostro organismo.

La sua forza è nella diversità. Un 

microbiota ad alta diversità, infatti, può 

mantenere determinate funzioni e in genere 

è garanzia di un sistema immunitario sano, 

mentre un microbiota a bassa diversità può 

andare più facilmente incontro a carenze, 
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causando difese immunitarie alterate.

«I batteri dell’intestino svolgono 

diverse funzioni, ma formano soprattutto 

una barriera fisico-chimica che protegge 

l’epitelio intestinale dall’attacco da sostanze 

tossiche o da altri batteri in grado di causare 

malattie» precisa Claudio Vernieri, S.C. 

Oncologia medica 1 all’Istituto nazionale 

dei tumori di Milano. «Da qui, la relazione 

tra microbiota e alcune malattie infettive, 

infiammatorie croniche, 

autoimmuni e tumori».

Fondamentale 
un buon equilibrio
Mantenere un buon 

equilibrio tra i microrganismi 

che vivono non solamente 

nel nostro intestino, ma 

anche nella bocca, sulla cute 

e nelle vie genito-urinarie 

è fondamentale per far 

funzionare al meglio il nostro 

organismo.

«È necessario evitare la 

sopraffazione di un gruppo 

di microrganismi su un altro, 

per ridurre la concentrazione 

di molecole pro-
infiammatorie nel sangue», 

riprende Riccardo Valdagni. 

«Allo stato attuale ci sono segni evidenti che 

il microbiota possa influenzare lo sviluppo 

di un tumore, ma come questo accada è 

ancora oggetto di studio. Nonostante questo, 

è innegabile come i risultati finora ottenuti 

abbiano aperto la porta a una nuova e 
promettente area di ricerca per la cura 

del cancro, che coinvolga il microbiota come 

parte integrante del nostro organismo e 

delle nostre difese».
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Gli studi più recenti
Recenti studi su diversi tipi di tumore 

dimostrano il ruolo fondamentale svolto 

dal microbiota intestinale (e in minor 

misura del microbiota salivare) nel 

modulare la risposta dell’ospite ai farmaci 
chemioterapici, alla radioterapia e 

all’immunoterapia. Pur non essendo 

un biomarcatore validato, il microbiota 

sembra avere importanza non solamente 

sull’efficacia delle terapie antitumorali, ma 

anche sulla loro tossicità.

Il dipartimento di Radioterapia dell’Istituto 

nazionale dei tumori, in collaborazione con 

il dipartimento di Oncologia sperimentale, 

sta conducendo uno studio iniziato tre anni 

fa e prossimo alla conclusione per predire 

quali siano, tra i pazienti sottoposti a 

radioterapia curativa per tumore a prostata 

e a testa-collo, i più soggetti di altri ad 

andare incontro a effetti collaterali.

«Circa il 10% dei pazienti con tumore 

alla prostata è più sensibile e a rischio di 

effetti collaterali anche severi, e questa 

percentuale aumenta drammaticamente 

durante e dopo la radioterapia per i tumori 

di testa e collo» puntualizza Ester Orlandi, 

S.C. Radioterapia oncologica 2 all’Istituto 

nazionale dei tumori di Milano.

«Lo studio si propone di affrontare il tema 

della sensibilità individuale alla radiazione 

con un approccio innovativo, cioè cercando 

di stabilire l’esistenza di un’associazione 

tra il tipo di microbiota e la probabilità 

di sviluppare effetti collaterali della 

radioterapia». «In questo modo sarà 

possibile comprendere il ruolo del 

microbiota nel trattamento personalizzato 

dei tumori e in un futuro sviluppare 

programmi dietetici, probiotici e batteri 

ingegnerizzati in laboratorio con i quali 

manipolare il microbiota a fini terapeutici».

Microbiota e immunoterapia
Il microbiota influenza in maniera 

attiva e importante anche la risposta 

all’immunoterapia, trattamento oncologico 

ormai standard per diversi tipi di 

malattia. Diversi studi hanno osservato 

che nei pazienti in cui l’immunoterapia 

risulta efficace, è presente un microbiota 

intestinale molto ricco di specie 
diverse, mentre nei pazienti resistenti a 

questo trattamento il tipo di microbiota 

è più limitato. «L’evidenza che un 

microbiota ricco in termini di diversità 

sia garanzia di un sistema immunitario 

più efficiente sembra quindi consolidata», 

precisa Licia Rivoltini, responsabile della 

S.S. Immunoterapia dei tumori umani, 

all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. 

«Di conseguenza, una dieta sana sembra 
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aggiornamento

essere al momento attuale un primo 

importante strumento di modulazione 
del microbiota nel regolare la risposta 

immunitaria antitumorale».

Un’altra delle implicazioni cliniche 

immediate riguarda l’uso degli 
antibiotici nei pazienti oncologici 

sottoposti a immunoterapia. Infatti, data 

l’azione negativa di alcuni antibiotici 

sul microbiota, attualmente si cerca di 

limitare l’uso di questi farmaci nei pazienti 

oncologici che inizino un trattamento 

immunoterapico, per non alterare 

l’equilibrio del microbiota nelle delicate fasi 

di attivazione della risposta immunitaria 

antitumore.

«Per lo stesso motivo, l’uso dei 

probiotici in questi pazienti è ancora da 

approfondire», puntualizza Cecilia Gavazzi, 

responsabile della S.S. Nutrizione clinica 

all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. 

«Da un lato, vi è l’indicazione all’utilizzo 

di probiotici contenenti Lattobacilli 
per prevenire la diarrea nei pazienti con 

malattia addominale e candidati a chemio-

radioterapia; dall’altro ne è sconsigliato 

l’uso indiscriminato, specialmente se 

il paziente è immunodepresso, per un 

possibile rischio di eventi avversi».

Studi in corso
Ovviamente, la grande speranza è capire se 

un giorno, attraverso una manipolazione 

del microbiota, si possa rendere sensibili 

al controllo del sistema 

immunitario quei tumori che 

per loro natura non lo sono. Le 

strategie in corso di studio sono 

numerose: si va dal trapianto 
fecale ai prebiotici, dai 

probiotici fino a vari interventi 
dietetici specifici. Tuttavia, non 

esiste ancora alcuna indicazione 

in merito alla reale utilità di 

questo tipo di interventi, e 

nemmeno che esistano microbi 

in grado di influenzare più o 

meno favorevolmente la risposta 

immunitaria antitumorale. n
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di Cesare Betti
infezioni & co.

èèÈ un’emergenza sanitaria. Secondo la Global sepsis alliance, nel 

mondo la sepsi colpisce ogni anno tra i 27 e i 30 milioni di persone, 

causando la morte di un numero di pazienti che oscilla tra i 7 e i 9 

milioni. Nel nostro Paese, la malattia provoca circa 34 mila decessi.

Ma che cos’è esattamente la sepsi? La sepsi è una risposta anomala 

a un’infezione da parte del sistema immunitario. Invece di reagire 

contro i microrganismi che l’hanno attaccato, l’organismo produce 

anticorpi contro se stesso. Si tratta di una seria complicazione che 

mette in pericolo la vita nell’arco di poche ore. 

Per questo motivo, si può definire la sepsi come una malattia tempo-

dipendente, al pari dell’ictus al cervello oppure dell’infarto al cuore, 

che necessita di una risposta rapida e una diagnosi altrettanto 

tempestiva e, soprattutto, accurata.

Lo scenario italiano
Le informazioni sull’incidenza della sepsi sono limitate e non esistono 

rilievi nazionali. Gli unici dati affidabili sono quelli del “Progetto sorveglianza 

infezioni”, uno studio osservazionale longitudinale fatto nel 2005 e coordinato 

dal Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva (GiViTI) 

dell’Istituto Mario Negri.

Scopo dello studio è stato quello di seguire l’andamento delle infezioni 

nei reparti di terapia intensiva, a livello sia nazionale sia regionale, 

identificandone i fattori di rischio, i germi responsabili e il relativo profilo di 

resistenza agli antibiotici.

Nell’ultimo rapporto relativo al 2018 (qui sotto il QR Code per scaricarlo), 

sono raccolti i dati di 37.926 pazienti ricoverati nei 118 reparti di terapia 

intensiva che hanno aderito al progetto. Di questi, 12.609 hanno sviluppato 

infezioni, nel 19,6% dei casi senza sepsi, nel 51,4 complicata da sepsi e nel 

Rapporto Progetto 
PROSAFE-Petalo Infezioni 
2018 del Gruppo Italiano 
per la valutazione degli 
interventi in terapia 
intensiva (GiViTI)
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restante 29% da shock settico. La mortalità per 

sepsi e per shock settico è stata rispettivamente 

del 18,4% e del 46,1%.

Metodiche di diagnosi
I fattori in grado di far sospettare la presenza di 

una sepsi sono numerosi e vanno considerati 

con maggiore attenzione quando si ha a che 

fare con un malato che appartiene al gruppo 

a rischio. Un esempio? Febbre, ipotermia, 

alterazioni emodinamiche e dello stato di 

coscienza, segni non specifici la cui presenza in 

alcune condizioni può far pensare alla malattia.

«Per la rapidità di risposta alla sepsi, 

fondamentale è anche il ruolo dei laboratori 

e della microbiologia», precisa Gian Maria 

Rossolini, professore ordinario di microbiologia 

e microbiologia clinica al dipartimento di 

Medicina sperimentale e clinica all’università 

degli Studi di Firenze.

Per una diagnosi rapida si può ricorrere 

ai cosiddetti biomarcatori, come 

la procalcitonina, oltre alle indagini 

microbiologiche, tra le quali la più importante 

è l’emocoltura, che consente di identificare i 

batteri eventualmente presenti nel sangue.

«Disponibili per lo più nei grandi centri si 

trovano anche le metodiche di microbiologia 
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rapida, che accorciano notevolmente i 

tempi della diagnosi» prosegue Gian Maria 

Rossolini. «Sono test di biologia molecolare 

che in alcuni casi consentono di identificare 

la presenza dei batteri ancora prima dell’esito 

dell’emocoltura e di verificare se i malati 

sono portatori di resistenza agli antibiotici di 

maggiore impiego».

Sono dati molto preziosi perché, in attesa 

dell’esito dell’antibiogramma, consentono 

di “aggiustare” la terapia antibiotica, la cui 

precocità è importante per la prognosi.

Le prospettive future
Fino a non molto tempo fa c’era carenza di 

nuovi antibiotici. Invece ora nuove molecole 

sono già disponibili o lo saranno nei prossimi 

anni per contrastare i batteri multiresistenti.

Tra queste, ci sono le combinazioni di 

beta-lattamici con le beta-lattamasi di 

nuova generazione (diazabiciclottani come 

relebactam e avibactam, oppure boronati come 

vaborbactam), nuove tetracicline e nuovi 

aminoglicosidi.

Poiché si tratta di farmaci molto costosi e utili 

soltanto contro alcuni meccanismi di resistenza, 

è necessaria una diagnosi molto accurata. 

Attraverso test genetici, inoltre, è possibile 

individuare il meccanismo di resistenza, 

in modo da usarli in maniera mirata, come 

avviene nella gestione di alcuni antitumorali.

I progressi della tecnologia
Il progresso tecnologico ha prodotto importanti 

innovazioni alla diagnostica microbiologica, 

non soltanto metodologiche ma anche 

organizzative. Tra queste, in particolare, va 

ricordata l’automazione, che permette di:

aumentare la produttività del laboratorio, la 

qualità e la riproducibilità dei risultati; ridurre 

il rischio di errore, trattandosi di procedure 

articolate (semina, incubazione e lettura); 

velocizzare la trasmissione delle informazioni 

a tutti i professionisti sanitari e il tempo di 

risposta.

Un’altra novità importante sono i software 
gestionali, che monitorano in tempo reale 

l’operatività e le varie fasi di lavorazione 
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dei campioni giunti nel laboratorio di 

microbiologia. Inoltre, forniscono un valido 

aiuto nella diagnosi grazie alla rielaborazione 

dei risultati strumentali, all’analisi 

epidemiologica e alla sorveglianza delle 

infezioni.

In questo modo, si ha un notevole risparmio 

di tempo nella gestione dei dati dei campioni, 

oltre all’opportunità di registrare dati per le 

rielaborazioni epidemiologiche e al controllo 

della diffusione dei germi sentinella mediante 

statistiche, tabelle e grafici.

Riorganizzare i laboratori
Circa il 70% delle decisioni cliniche sono 

guidate da esami di laboratorio. Per questo 

motivo, è molto importante poter contare su 

risultati affidabili, rapidi e di alta qualità.

Gli esami microbiologici eseguiti 

tempestivamente e senza margine di errore 

sono fondamentali per poi prescrivere una 

terapia mirata, migliorando le possibilità di 

guarigione e riducendo il rischio di un uso 

inappropriato di antibiotici.

Se i laboratori di microbiologia non rispondono 

ai migliori standard organizzativi e tecnologici, 

i risultati non sempre possono essere affidabili, 

mettendo a rischio anche l’inizio di una corretta 

terapia.

Per garantire che i laboratori rispondano agli 

standard di qualità, occorre puntare sulla loro 

riorganizzazione. Soltanto così è possibile 

utilizzare al meglio le più avanzate tecnologie 

diagnostiche.

In questo senso, l’automazione può 

rappresentare un vantaggio, garantendo 

la completa tracciabilità dei campioni, 

dall’accettazione fino al referto finale, e una 

semplificazione dei processi anche di quelli più 

difficili, con tempi di risposta più rapidi.

L’iniziativa della Regione 
Toscana
“Call to action” è un compendio di facile 

consultazione, scritto da professionisti per i 

professionisti, per coinvolgere i sanitari di tutte 

le specialità nella diagnosi tempestiva e nella 

corretta gestione delle sindromi settiche.

Infatti, anche se alcuni specialisti (in 

particolare, infettivologi, rianimatori, 

microbiologi e medici dell’emergenza) sono più 

spesso chiamati nella gestione di questi malati, 

nessun specialista è estraneo al problema, a 

partire dagli internisti, dove nei loro reparti 

sono presenti la maggior parte dei pazienti 

settici.

«La Regione Toscana ha istituito un sistema 

integrato per una visione unitaria delle “grandi 

minacce microbiologiche”, che comprendono la 

sepsi, la resistenza agli antibiotici e le infezioni 

correlate all’assistenza», spiega il dottor 

Fabrizio Gemmi, coordinatore dell’Osservatorio 

per la qualità e l’equità dell’Agenzia regionale 

per la sanità della Toscana. n
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osteoporosi 

w Dr.ssa Beatrice Penso
Scienze biologiche, 
esperta in 
problematiche inerenti 
le infezioni del tratto 
urinario. Fattori di rischio

Con l’avanzare dell’età e in 
presenza di alcuni fattori di 
rischio (elencati nella tabella 1), 
si perde la capacità di legare il 
calcio, indebolendo il nostro 
scheletro: si può entrare così in 
una condizione che riduce la 
resistenza e la capacità di 
riparare le ossa dopo trauma.
Mentre sui fattori genetici e 
le patologie non si può agire e 
nemmeno si può sospendere 
l’utilizzo di farmaci prescritti 
dal medico, qualcosa si può fare 
per quanto riguarda i fattori 
comportamentali.
Per prevenire e curare 

l’osteoporosi è importante 
abbandonare la sedentarietà, 
evitare fumo, alcolici e caffeina, 
non assumere quotidianamente 
lassativi e fibre, ridurre 
le proteine animali ed è 
assolutamente fondamentale 
mantenere un corretto apporto di 
calcio e vitamina D.

I numeri di osteopenia 
e osteoporosi
Vari strumenti sono in grado di 
misurare lo stato di salute del 
nostro scheletro definendone 
la densità minerale ossea 
(BMD). 
Questi esami diagnostici 

OSSA
La salute delle

Le ossa sono costituite principalmente da fosfati e carbonati 

che legano il calcio formando una matrice flessibile e 

resistente allo stesso tempo. Nell’arco della vita queste sono in 

continua trasformazione, si disgregano e si riformano. La vitamina D 

aiuta il nostro organismo ad assorbire il calcio proveniente dalla dieta 

e a produrre nuovo osso.
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osteoporosi

Tabella 1. Fattori di rischio per l’osteoporosi

Tabella 2. Alimenti con alte concentrazioni di vitamina D disponibile e i quantitativi che andrebbero 
assunti per raggiungere il fabbisogno giornaliero

Tabella 3. Dosi minime giornaliere di 
calcio raccomandate dalle linee guida 
internazionali.

Tabella 4. Alimenti che contengono calcio.
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permettono di individuare 
di quanto ci si discosta 
dal valore di normalità 
presente nei soggetti sani 
ed evidenziare eventuali 
condizioni di carenza, 
più o meno gravi, che 
predispongono alla 
fragilità e al rischio di 
frattura (osteoporosi, 
osteopenia,etc).
In Italia la densitometria 
ossea è gratuita solo per le 
categorie più a rischio, ma 
si stima che l’osteoporosi 
colpisca almeno 5 milioni di 
persone. L’80% delle donne 
in menopausa ne è affetta, 
ma studi recenti ci dicono 
che anche il 23% delle 
donne sopra i 40 anni e il 
14% degli uomini con più di 
60 anni ne soffrono.
L’incidenza dell’osteopenia 
è più difficile da calcolare, in 
quanto colpisce quelle fasce 
di età che non rientrano 
negli screening gratuiti, e 
spesso viene diagnosticata 
quando la sua gravità è più 
prossima all’osteoporosi. 
Dati recenti ci dicono che il 
44,7% delle donne e il 36% 
degli uomini ne sia affetto 
(dati SIMG 2016).

Vitamina D: 
quanta ne serve?
Il nostro corpo è in grado 
di sintetizzare la vitamina 
D sulla pelle, quando 
esposta ai raggi del sole, e di 
immagazzinarla nel tessuto 
adiposo. Il fabbisogno 
giornaliero di vitamina D 
varia in base all’età dalle 
1500 U.I. al giorno negli 
adulti sani, alle 2300 U.I. al 
giorno negli anziani.
Studi recenti hanno 
dimostrato che la sua sintesi 
avviene efficacemente solo 
d’estate e in determinate ore 
del giorno, quando cioè il 
sole raggiunge una precisa 
irradiazione (UVB con 
lunghezza d’onda di 290-
315nm). Sebbene l’Italia sia 
il paese del sole, le carenze 
di vitamina D sono molto 
frequenti. Si stima infatti che 
l’86% delle donne sopra i 70 
anni sia in uno stato di grave 
carenza e che tra i soggetti 
giovani il 65% si trovi in uno 
stato di insufficienza e il 30% 
di carenza.
D’estate le creme solari, 
fondamentali per proteggersi 
dal melanoma, schermano 
la pelle e impediscono 

questo processo; in inverno, 
la scarsa esposizione ai 
raggi ultravioletti, rende 
particolarmente necessaria 
la sua integrazione.

Vitamina D 
e alimentazione
Quando l’esposizione 
solare non c’è o è inefficace, 
bisogna integrare la vitamina 
D attraverso la dieta o fonti 
alternative. Nella tabella 2 
sono elencati gli alimenti con 
la maggior concentrazione 
di vitamina D disponibile e i 
quantitativi che andrebbero 
assunti per raggiungere il 
fabbisogno giornaliero.

Non tutti gli alimenti ricchi 
in vitamina D sono alla base 
della dieta italiana e, infatti, 
recenti studi hanno messo in 
luce come nel nostro Paese 
l’alimentazione sia in grado 
di fornire in media circa 
300 UI/die; per raggiungere 
i livelli ottimali giornalieri 
dovrebbero essere aggiunte 
dalle 1200 alle 2000 UI al 
giorno attraverso l’utilizzo di 
integratori. 
Per sostenere efficacemente il 
processo di formazione delle 
ossa e mantenere in salute 
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la struttura minerale, la 
vitamina D può anche essere 
associata al calcio.

Le fonti del calcio 
Una dieta sana ed 
equilibrata è il miglior 
alleato della salute. La 
quantità giornaliera di 
calcio necessaria varia in 
base all’età e alla propria 
condizione. Le linee guida 
nazionali e internazionali 
hanno decretato che 
l’assunzione di calcio 
quotidiana varia dagli 800 
ai 1500 mg. Nella tabella 3 
sono riportati i valori di 
riferimento. Da sempre ci 
viene detto che il latte e i 
formaggi sono le principali 
fonti di questo elemento 
importante, ma raramente 
ci viene ricordato come 
questi alimenti siano anche 
ricchi in grassi e sodio e che, 
quindi, non possono essere 
consumati quotidianamente 
in grande quantità. Per 
chi soffre di intolleranza o 
allergia al lattosio e per i 
vegani, il loro consumo è 
addirittura ridotto o nullo.
I legumi, la frutta secca, la 
cicoria, la rucola, i broccoli 
e alcune specie di pesce 

(sardine, salmone, alici, 
sgombri, etc.) sono ottime 
fonti di calcio. Nella 
tabella 4 ne sono elencati 
alcuni e il loro contenuto in 
calcio per porzione.
Dati recenti sulle abitudini 
alimentari degli italiani 
hanno messo in luce come 
il 90% della popolazione 
assume una dose giornaliera 
di calcio inferiore a quella 
raccomandata.
Nel caso in cui non si riesca 
ad assumere ogni giorno una 
quantità di calcio adeguata, 
è possibile integrare con 
prodotti a base di calcio. 
L’integrazione ottimale 
prevede dosi comprese tra 
200 e 500 mg.
In commercio esistono 
prodotti a base di citrato 
o carbonato di calcio. 
Il calcio citrato risulta 
essere meglio assorbito 
dall’organismo e meglio 
tollerato; essendo più 
assimilabile se ne possono 
assumere dosi giornaliere 
più basse, e senza di fatto 
avere problemi di natura 
gastrica.
Studi clinici evidenziano 
che nella prevenzione 
dell’osteoporosi il calcio 

associato a vitamina D riduce 
più efficacemente il rischio 
di frattura rispetto al solo 
calcio.

Conclusioni
Si è visto come l’uso di 
creme solari, la scarsa 
esposizione, il clima 
invernale impediscono la 
produzione di vitamina D 
nei dosaggi consigliati per 
il benessere dell’organismo 
(800-2000 UI al giorno). Se a 
questo si accompagna anche 
un’insufficiente assunzione 
di calcio, il rischio di avere 
osteopenia o osteoporosi 
aumenta notevolmente. Una 
dieta sana ed equilibrata 
che prevede l’assunzione 
quotidiana della giusta dose 
di vitamina D e calcio può 
aiutare a mantenere in salute 
le ossa. A questa si deve 
accompagnare una regolare 
attività fisica, meglio se 
all’aria aperta.
Qualora si sospetti di non 
assumere abbastanza calcio 
e vitamina D, è sempre 
importante rivolgersi al 
medico per stabilire se 
è necessario assumere 
integratori per proteggere le 
proprie ossa. n
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dd
cosmesi

Da qualche anno sono in crescita le persone intolleranti oppure allergiche ai 

cosmetici: maggiore è il numero di sostanze con cui la pelle viene a contatto, 

maggiori sono le probabilità che qualcosa la irriti.

Purtroppo, non ci sono cosmetici sicuri al cento per cento. Nelle persone 

predisposte, infatti, qualsiasi sostanza di origine naturale o chimica può 

scatenare una reazione.

Importante, però, è distinguere tra dermatiti irritative, l’effetto più comune 

dovuto all’uso dei cosmetici, e le allergie da contatto, situazioni meno 

frequenti.

Che cosa dice la legge
A causa del loro potenziale allergizzante, alcune sostanze 

presenti nei cosmetici, devono essere riportate nell’elenco degli 

ingredienti. Oltre alla denominazione generica “profumo”, 

“parfum” o “aroma”, l’etichetta riporta anche il nome di 

questi ingredienti.

Questa regola permette ai consumatori allergici o 

intolleranti a tali sostanze di poterli riconoscere al 

momento dell’acquisto e di fare le giuste scelte.

Tuttavia, tali componenti non sono pericolosi in sé visto che, come 

tutte le sostanze usate nei cosmetici, subiscono controlli rigorosi: 

possono causare reazioni soltanto in chi manifesta fenomeni allergici.

Occhio all’etichetta
Chi sa di essere allergico a certe sostanze gode di una posizione migliore. La normativa, 

infatti, impone che sull’etichetta dei prodotti sia riportato l’elenco di tutti gli ingredienti 
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Le regole 
per proteggersi

Èimportante scegliere sempre cosmetici di qualità, in 

vendita nei canali distributivi ufficiali. Secondo i dati 

della Direzione generale per la lotta alla contraffazione del 

ministero dello Sviluppo economico, è in atto un notevole 

aumento della falsificazione dei cosmetici: secondo le 

stime, circa un prodotto su quattro di quelli presenti sul 

mercato sarebbe “taroccato”. In questi prodotti venduti 

fuori dalla distribuzione ufficiale non soltanto possono 

essere presenti sostanze vietate per legge, ma possono 

anche essere persino contaminati.

Preferire cosmetici per le pelli sensibili, con ingredienti 

selezionati e limitati al minimo, così da ridurre il rischio 

di reazioni.

Se si è allergici, testare sempre un nuovo prodotto, 

mettendone una piccola quantità nell’incavo del gomito, 

per controllare se compaiono reazioni entro 48 ore.

Applicare un solo prodotto alla volta e verificare subito 

la reazione della pelle. Se si nota anche la minima 

sensazione di rossore, prurito o fastidio, meglio 

sospenderne l’uso.

Attenzione alla scadenza e al tempo durante il quale il 

prodotto si può usare con tranquillità: prodotti scaduti 

oppure conservati male sono un rischio per la pelle 

di chiunque. Al momento dell’uso, controllare colore, 

consistenza e profumazione.

cosmesi

contenuti (codice INCI). In questo 

modo, una persona allergica può 

verificare che il cosmetico che 

sta comperando non contenga 

eventuali sostanze pericolose per 

sé. Tuttavia, esiste un’eccezione 

che interessa i composti 
odoranti e aromatizzanti. 

Per legge, non vengono indicati 

uno per uno, ma con il termine 

generico di “profumo” o di 

“aroma”. Ogni profumazione è 

costituita da varie sostanze di 

sintesi o di derivazione naturale: 

in genere, per la creazione di 

un profumo vengono impiegate 

da 30 a 50 fragranze diverse; di 

conseguenza, è praticamente 

impossibile elencarle tutte.

Per precauzione, i soggetti 

allergici o con la pelle sensibile 

possono cercare prodotti 

che dichiarino l’assenza di 

profumazione.

Il fenomeno 
dei conservanti
Tutte le sostanze usate nei 

cosmetici sono sicure, compresi 

i conservanti: quindi, non è 

il caso di demonizzarli, anche 
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perché hanno una funzione importante per 

prevenire il deterioramento dei prodotti.

Una volta aperti, però, i cosmetici possono 

essere contaminati dai germi e provocare 

problemi alla pelle. La presenza di un 

conservante evita questo rischio, garantendo la 

sicurezza e la qualità del prodotto nel tempo. 

Su ogni confezione per legge è riportata 

l’indicazione del PAO (period after opening): è 

un pittogramma che rappresenta un vasetto 

aperto corredato da un numero seguito dalla 

lettera M. Indica il periodo in mesi entro il 

quale il prodotto aperto può essere utilizzato in 

tutta sicurezza, senza rischi di contaminazioni 

batteriche. 

Naturale = sicuro?
Un prodotto naturale non mette del tutto la 

pelle al sicuro dal rischio di irritazioni e di 

allergie. Dipende sempre dal tipo di ingredienti 

usati e dalla persona che usa il prodotto.

Quando compare una reazione indesiderata, 

la prima cosa da fare è sospende l’uso del 

cosmetico. Poi, è bene andare da un medico, 

dermatologo o allergologo, portando se possibile 

il prodotto usato. Soltanto uno specialista può 

stabilire che cosa sia successo e valutare il 

problema.

Inoltre, è importante fornire al medico più 

informazioni possibili, così che possa avere 

un quadro chiaro della situazione. Per la pelle 

irritata, il medico può prescrivere pomate a base 

di cortisone, oppure antistaminici in presenza di 

un forte prurito.

Una App per stare tranquilli
Per conoscere meglio i cosmetici, sapere 

l’elenco degli ingredienti e conoscerne la 

durata c’è la app “Cosmetici”, scaricabile 

gratuitamente da Apple store e da Play store. 

Curata da esperti e realizzata dall’Unione dei 

consumatori in collaborazione con Cosmetica 

Italia (l’Associazione nazionale delle imprese 

cosmetiche) è un pratico manuale diviso in 

paragrafi con un glossario dei termini più 

difficili e video esplicativi, che spiegano le regole 

da rispettare per l’utilizzo dei cosmetici. n
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SOS digestione

Pranzi in famiglia, cenoni, brindisi: durante le festività natalizie è quasi impossibile 
resistere alle tentazioni. Gli stravizi alimentari -troppe calorie, cibi grassi ed elaborati, 
alcol- possono portare a un aumento dei disturbi gastrointestinali: digestione difficile 

e lenta, bruciori di stomaco, senso di pesantezza, gonfiore, reflusso gastroesofageo e così via. 
Per affrontare questi cimenti alimentari, Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di 
automedicazione, con l’aiuto di Attilio Giacosa, gastroenterologo e docente all’Università di 
Pavia, propone una serie di consigli e di attenzioni da avere prima, durante e dopo le feste.  

Disturbi gastrointestinali 
in aumento a Natale
Due italiani su tre hanno 
problemi di natura 
gastrointestinale tutto 
l’anno, che si intensificano 
nel periodo delle feste: questi 
i dati, secondo una ricerca 
condotta da Assosalute, dalla 
quale emerge che anche chi 
non soffre abitualmente di 
questi disturbi, durante le feste 
accusa qualche problema. 
Il 38% degli intervistati soffre 
di gonfiore e meteorismo, 
mentre acidità di stomaco 
e pesantezza si presentano 
rispettivamente per il 29,7%, 
e per il 29% del campione, la 

speciale natalespeciale natale
di Tina Grave

stitichezza colpisce il 27,1% del 
campione, mentre il reflusso 
gastroesofageo si presenta in 
modo ricorrente al 25% degli 
italiani.
Ma non è soltanto colpa dei 
pasti abbondanti ed elaborati 
e dei brindisi frequenti. Per il 
25% degli intervistati i “dolori 
di pancia” sono causati dallo 
stress e dalla frenesia delle 
festività (26,4%), dal cambio 
di ritmi orari e delle abitudini 
connesso con il periodo di 
vacanza (25,4%), e da una 
maggiore sedentarietà 
causata -probabilmente- 
dai pasti più lunghi e dalle 
giornate in famiglia (25,3%). 

Nonostante i problemi legati 
alla digestione, secondo la 
stessa ricerca il 42,5% degli 
italiani non modifica la 
propria dieta. Il 31% evita di 
mangiare dolci e fritti e di 
bere alcolici, soprattutto in 
preparazione degli stravizi 
natalizi. Il 19,6% cerca di 
seguire una dieta equilibrata 
e il 12,4% intensifica l’attività 
fisica. 

Il “peso” delle Feste
Perché durante le festività 
natalizie è più frequente 
avere disturbi gastro-
intestinali? Non si tratta 
soltanto delle abbuffate a 
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tavola nei canonici giorni di 
festa, come ci spiega Attilio 
Giacosa, gastroenterologo 
e docente all’Università 
di Pavia. «A Natale è un 
susseguirsi di pasti più ricchi 
del solito e con cibi molto 
calorici ed elaborati. Non ci 
sono soltanto Natale, Santo 
Stefano e Capodanno, ma 
cene con colleghi di lavoro, 
con compagni di calcetto 

o di palestra, con suoceri 
o con genitori di amici dei 
nostri figli. Sono molteplici 
tappe caratterizzate da pasti 
abbondanti, consumati 
a distanza ravvicinata e 
innaffiati da aperitivi, vino 
e superalcolici. D’abitudine 
molte persone durante le 
feste tendono a esagerare: 
assumono quantità maggiori 
di cibo, con più grassi (panna, 

intingoli, condimenti, salse), 
spezie e dolci. A questo 
spesso si aggiunge il fumo 
che rende più difficile la 
digestione e favorisce il 
reflusso gastroesofageo. 
Anche il consumo generoso 
di alcolici contribuisce a 
rendere più complessa la 
dinamica digestiva. E che dire 
della sedentarietà? Durante 
le feste si tende a rimanere 
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seduti a tavola per ore 
favorendo il torpore digestivo. 
Infine, le feste possono essere 
esse stesse fonte di stress 
(preparativi, viaggi, incontri, 
ecc.) che penalizza il processo 
digestivo». 
Quali sono i disturbi 
più frequenti durante 
le feste? «Una cattiva 
digestione, che interessa 
prevalentemente lo stomaco, 
a cui sono associati sintomi 
come: sensazione di peso 
e gonfiore alla bocca dello 

stomaco, acidità, bruciore, 
eruttazioni, vomito 
liberatorio, dolore» prosegue 
il professor Giacosa. «E 
disturbi intestinali, 
meno frequenti e spesso 
associati a tossinfezione 
alimentare favorita dal 
consumo di pasti fuori 
casa e dalle condizioni 
atmosferiche (esposizione 
a freddo o caldo eccessivi). 
In questi casi compaiono 
dolore addominale, 
distensione addominale 

e irregolarità intestinali, 
soprattutto diarrea».

Mal di pancia: che fare?
La prevenzione attraverso 
comportamenti “virtuosi” 
è la prima arma di difesa. 
Per quanto possibile, è bene 
evitare gli eccessi, cibi troppo 
elaborati e cotture complesse. 
Non aiuta neanche il digiuno 
per “espiare” le abbuffate. 
Gli strappi alla regola sono 
inevitabili, purché si tratti, 
appunto, di strappi alla regola, 
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non di uno stile alimentare 
che perdura per tutto il 
periodo delle festività. 
Se necessario, si può far 
ricorso a farmaci da banco, 
come spiega Attilio Giacosa. 
«I farmaci di automedicazione 
più utili contro i disturbi 
gastrici possono essere gli 
antiacidi, che bloccano 
l’acidità dello stomaco, 

gli antisecretivi, che 
permettono di ridurre la quota 
di succhi gastrici e il reflusso 
gastroesofageo, i procinetici 
che stimolano la mobilità 
dello stomaco favorendone lo 
svuotamento e i probiotici 
(fermenti lattici) utili per 
contrastare gli squilibri 
della flora intestinale e gli 
antispastici in caso di coliche, 

spasmi e crampi. Se i disturbi 
persistono è bene approfondire 
le cause del disturbo con il 
medico. È fondamentale, 
inoltre, fare attenzione 
all’insorgere dei “segnali 
d’allarme”, come dolore 
persistente, presenza di sangue, 
calo ponderale involontario o 
un repentino cambiamento dei 
comportamenti intestinali». n

I consigli dell’esperto
Le regole del professor Attilio Giacosa per la salute di stomaco e intestino 
valgono tutto l’anno e, in modo particolare, sotto le Feste.
u Consumare pasti di piccolo volume e con pochi liquidi. I liquidi, infatti,
diluiscono i succhi digestivi, dilatano lo stomaco, danno una maggiore
sensazione di gonfiore e, in alcuni casi, addirittura di nausea.
u Preferire cibi semplici, poco elaborati.
u Evitare le cotture troppo complesse (in umido, frittura).
u Limitare la materia grassa sia nei cibi, sia nei condimenti.
u Introdurre in ogni pasto la verdura, cruda o cotta.
u Consumare preferibilmente la frutta lontano dai pasti.
u Fare attenzione alle spezie e ai cibi molto piccanti che possono complicare la
digestione.
u Nei pasti molto ricchi, saltare una porzione/portata.
u Non assumere porzioni troppo abbondanti ed evitare il bis.
u Cercare di mangiare lentamente, masticando bene.
u Limitare gli alcolici ed evitare di fumare. Alcol e fumo ostacolano la
digestione. Il fumo, inoltre, favorisce il reflusso gastrico, provocando eruttazioni,
acidità, bruciore e dolore retrosternale.
u Fare una passeggiata o un’altra attività fisica moderata dopo i pasti più ricchi:
favorisce i processi digestivi e fa bruciare le calorie in eccesso.
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ATTIVI ULTRA-CONCENTRATI 
Per combattere i segni della perdita di 

collagene sulla pelle, una combinazione tra 

attivi anti-età: 10% di Vitamina C pura, bio-

peptidi anti-età, Acido Ialuronico di origine 

naturale e l’Acqua Termale Mineralizzante 

di Vichy.

FORMULA ESSENZIALE 
Solo 10 ingredienti per una formula studiata 

nei minimi particolari. Ipoallergenica. Senza 

alcol e senza profumo. 

PACKAGING HIGH-TECH

EFFICACIA CLINICAMENTE TESTATA 

sera. Dalla prima applicazione la pelle 
appare più tonica e idratata. Dopo  
10 giorni, la pelle è più liscia e più  

luminosa. Dopo un mese, è rigenerata 

 e le rughe sono ridotte e riempite.

PROTOCOLLO ANTI-RUGHE 
L’ampolla di 1,8 ml 

contiene la perfetta  

dose giornaliera  

per un’azione mirata sui 

segni dell’età, come rughe 

della fronte e zampe di gallina. Completa  
la tua routine quotidiana con la crema 

Liftactiv Collagen Specialist.

TRATTAMENTO

30 GIORNI
MATTINA – SERA

Un’ampolla al giorno 

da applicare metà al 

mattino e metà alla 

R AG I O N I 
P E R  S C E G L I E R E

LIFTACTIV SPECIALIST
PEPTIDE-C AMPOLLE ANTI-ETÀ

«Abbiamo dedicato anni di ricerca per identificare 
la quantità ottimale di attivi dermocosmetici per 
combattere i segni dell’età, anche quelli più difficili 
da correggere. Utilizzando alte concentrazioni, 
alcuni di questi ingredienti sono difficili da stabilizzare 
perché si ossidano con facilità. È stato molto sfidante 
studiare un confezionamento specifico che preservasse 
perfettamente la formula. Con le Ampolle di Liftactiv 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e oggi le donne 
possono sperimentare e testimoniare l’effetto sulla 
propria pelle.»

 
Le ampolle in vetro ambrato proteggono gli 

attivi dai raggi UV, dall’ossigeno e da possibili 

contaminazioni. Efficacia conservata per 48 

ore dall’apertura anche grazie al cappuccio 

presente nella confezione.

N°1 A N T I - E T À  I N  E U R O P A*

*Fonte: IQVIA – Pharmatrend International – Mercato anti-età in Francia, Italia e Spagna (in farmacia e parafarmacia); in Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Grecia e Austria (in farmacia) – Anni 2017, 2018, fino a luglio 2019, dati a volume e valore.
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Brindisi “sani”

Non fanno bene alla salute e neanche alla bellezza. Le conseguenze che le bevande 
alcoliche comportano per la pelle le conosciamo bene: disidratazione, produzione 
di radicali liberi e accelerazione dell’invecchiamento cutaneo, infiammazione, 

imperfezioni, colorito grigiastro o giallastro, opaco e asfittico, vasodilatazione e rottura di 
capillari con conseguente pigmentazione su alcune zone del viso.

Cedere alle tentazioni?
Innanzitutto ricordiamo che 
la moderazione è quella virtù 
che ci protegge dalle slavine 
degli eccessi, anche in questo 
ambito. Ma soprattutto, alzi 
la mano (astemi esclusi) 
chi riesce a immaginare un 
Capodanno senza brindisi 
-anche solo per scaramanzia!- 
e chi rinuncia al piacere di 
condividere in leggerezza un 
buon vino.
Aperitivi, cene, post-cene e 
così via durante le Feste sono 
le mille-e-una occasioni che ci 
inducono in tentazioni a cui è 
davvero difficile resistere. 
D’altra parte, l’uva e il vino 
sono anche scrigno di preziosi 
alleati contro l’invecchiamento 

speciale natalespeciale natale

di Chiara Cossu
We! wellness

cellulare, con effetti positivi 
anche sul cuore e sulla 
circolazione. Parliamo di quel 
pool di potenti antiossidanti 
come antociani, tannini, 
flavoni, resveratrolo e 
saponine che fanno da 
“razionale” all’uso anche 
cosmetico della bevanda di 
Bacco e della pianta da cui 
ha origine, con una beauty 
routine che ne sfrutta le 
proprietà a casa e in cabina 
con trattamenti dedicati e 
bagni antiage al mosto.

Vino sì, ma come?
Accettata l’idea di abbassare 
la guardia, possiamo scegliere 
come bere, che non è poco 
affatto. Anzi, è ciò che fa la 

differenza, rendendo ogni 
sorso di vino un’esperienza. 
Il come vincente? L’unico 
possibile è bere bene, 
che significa bere con 
moderazione, qualità e buone 
regole, giusto match a tavola. 

Moderazione 
Partiamo dal presupposto 
che la “soglia del consumo 
moderato” di vino per gli 
uomini è di 2 unità alcoliche 
al giorno; per le donne 1 sola 
unità. Il che significa che 
mentre i signori moderati 
bevono fino a due bicchieri 
di vino al giorno (250 ml), 
le signore moderate se ne 
concedono uno (125 ml). Così 
è condiviso da autorevoli 
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istituzioni sanitarie come 
il CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention), dalle 
linee guida Inran (Istituto 
nazionale di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione), e così 
via. E partiamo però anche dal 
presupposto che i signori e le 
signore moderate allentino un 
filo le briglie sotto le feste!
Non perdiamo mai di vista 
il fatto che la velocità di 
assorbimento dell’alcol 
a stomaco pieno è più bassa 
che a stomaco vuoto. Il che 
influenza il manifestarsi del 
tipico senso di euforia o di 
confusione, unitamente alle 
specifiche individuali, alla 
gradazione alcolica e alla 
quantità assunta.

Qualità e buone regole
Che cos’è la qualità nel vino? 
Per semplificare direi che è 
quell’insieme di caratteristiche 
che già al primo sorso ti 
fanno dire: “ok, questo vino 
ha qualcosa da darmi”. E 
questo quid, come in tutte le 
cose, nel vino emerge dove 
c’è competenza, ma anche 
pensiero, concept potremmo 
dire. E cioè dove l’uomo sceglie 

di far raccontare al vino che 
produce qualcosa di distintivo, 
se non di unico. Qualcosa che 
noi troveremo nel bicchiere 
sotto forma di profumi, aromi, 
sapori e sensazioni tattili in 
bocca a volte gliceriche e 
carezzevoli, o pungenti come 
piccoli spilli di anidride 
carbonica, o ancora ruvide e 
indisciplinate come tannini di 
razza non ancora addestrati. 
A volte ci conquisteranno, 
altre ci lasceranno diffidenti 
e incerti perfino dell’avere 
davanti qualcosa di bevibile 
(cosa avete pensato la prima 
volta che avete annusato 
e assaggiato un vino 
biodinamico?) ma, sempre, 
ci offriranno un’interessante 
esperienza sensoriale.

• Biologico o convenzionale? 
La qualità è figlia del proprio 
tempo e oggi, come in tutti 
gli ambiti e in particolare 
in quello agroalimentare, si 
accompagna agilmente al 
concetto di biodinamico 
e, più frequentemente, 
di biologico. Al netto 
dell’inevitabile varietà e delle 
differenze tra una cantina 

e un’altra, tra un prodotto 
e un altro, siamo del parere 
che con il biologico la nostra 
salute ci guadagna sempre. 
Ma non pensiamo neanche 
per un istante che un vino 
sia migliore di un altro solo 
perché è biologico! Che valore 
avrebbero vigneti centenari 
che fanno la storia del buon 
bere, e che sono arrivati 
fin qui con l’agricoltura 
convenzionale?

• Solfiti si / solfiti no. 
Sappiamo che sono i 
responsabili del tipico mal 
di testa da vino, specie 
di quello bianco che ne 
contiene di più, eppure la 
loro missione è fondamentale 
per mantenere stabili le 
caratteristiche organolettiche, 
perché rallentano la crescita 
e lo sviluppo di microbi e 
prevengono l’ossidazione 
dovuta al contatto con 
l’ossigeno. Vero è che quanto 
più un vigneto e le sue uve 
sono sani e quanto più il 
vino è sano (pochi batteri e 
microorganismi) durante la 
lavorazione, tanto minore è la 
necessità di aggiungere solfiti.
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L’attenzione alla quantità 
di solfiti, che si tratti di un 
raro caso di vino con Zero 
Solfiti, o di un caso ormai 
comune di vino Senza Solfiti 
Aggiunti (rispetto a quelli 
sviluppati naturalmente in 
una quantità inferiore ai 10 
mg/l), rappresenta già di per 
sé un manifesto di qualità 
del processo produttivo, fin 
dall’origine.

• Bollicine, regine delle feste. 
È il bicchiere che accende 
ogni incontro, che può 
accompagnare tutto un pasto 
o celebrare un momento 
speciale… Può essere 

giovane e semplice nei suoi 
profumi immediati e fruttati, 
nel gusto e nel perlage (la 
grana delle sue bollicine), 
o affinato e più sofisticato, 
con profumi burrosi e di 
pane, e un perlage finissimo e 
persistente come il suo gusto. 
Può essere in sostanza uno 
spumante Metodo Martinotti 
(o Charmat), oppure un più 
laborioso e prezioso Metodo 
Classico (o Champenoise).
Il primo lo incontriamo 
ogni volta che abbiamo nel 
bicchiere un Prosecco, 
le bollicine italiane che 
hanno conquistato i mercati 
esteri negli ultimi anni. 

Uno spumante da scegliere 
con cura se vogliamo la 
qualità, stando attenti a non 
concedersi ai “prosecchini 
facili”, quelli che ci vengono 
offerti ovunque e con troppa 
generosità sotto le feste…
Il secondo, il Metodo Classico, 
è il vero re delle bollicine. È il 
metodo con cui viene prodotto 
lo Champagne, per intenderci, 
ed è lo stesso metodo con cui 
in Italia produciamo eccellenti 
spumanti che nulla hanno 
da invidiare ai rinomati 
cugini francesi. Franciacorta e 
Trento DOC sono le bandiere 
del nostro spumante di alta 
qualità.
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Il giusto match a tavola
Bere bene significa anche 
associare vino e cibo in 
modo armonioso. La semplice 
somma vino buono + cibo 
buono non basta. 
Sì, perché se l’obiettivo è 
massimizzare il piacere 
del palato, allora bisogna 
assecondare la giusta 
chimica del gusto ed 
evitare quella sbagliata, che dà 
luogo a sensazioni sgradevoli, 
mortificando sia il piatto sia il 
bicchiere. 
Contrasto e analogia sono 
le due parole chiave da tenere 
a mente.

• Abbinare per contrasto
Significa che l’incontro 
tra cibo e vino andrà a 
bilanciare gli squilibri di 
alcune sensazioni generate 
da entrambi sulla base dei 
quattro sapori fondamentali 
che tendono a rafforzarsi 
o a smorzarsi tra loro. Una 
sensazione acida o amara, 
pertanto, sarà bilanciata 
da una sensazione dolce e 
viceversa, così come il dolce 
stempererà le punte di salato e 
così via (vedi tabella sopra).

• Abbinare per analogia
Significa invece esaltare 
lo stesso tipo di sensazione 
gustativa sia attraverso il vino sia 
attraverso il cibo, ed è la via che 
porta all’abbinamento ideale tra 
dessert e vino: in questo caso a 
dolce risponde dolce. 
Perché seguire la logica 
contrasto/analogia? Per 
assicurarsi l’armonia delle 
sensazioni gustative, altro 
elemento fondante del bere di 
qualità, e regalare a noi stessi 
e ai nostri ospiti un piacere 
pieno.

Errori da evitare
Stiamo attenti alle più comuni 
“bucce di banana” in fatto 
di abbinamento, specie se i 
padroni di casa siamo noi: 
• I sottaceti e preparazioni 
in carpione sono gustosissimi 
e sfiziosi, ma non trovano la 
loro anima gemella nel vino! Il 
gusto dell’aceto, infatti, stride 
con quello del vino
• I carciofi, specie se crudi, 
quando incontrano il vino 

Sensazione rinforzata da attenuata da

Acido  amaro/salato   dolce
Amaro  salato/acido   dolce
Dolce  salato   acido/amaro
Salato  amaro/acido   dolce

generano uno sgradevole 
sapore metallico e amaro
• I finocchi hanno un’elevata 
persistenza aromatica. Ciò 
significa che, dopo averne 
mangiato un boccone, in 
bocca sentiremo il finocchio 
così a lungo che difficilmente 
riusciremo a percepire e 
godere di un sorso di vino. 
• Ostriche e bollicine sono 
un abbinamento cult, è vero, 
ma non vincente. Lo zinco 
del mollusco e l’acidità e 
l’anidride carbonica dello 
spumante secco generano 
in bocca sentori metallici. Il 
salmastro, poi, non trova la 
sua giusta controparte nella 
spigolosità delle bollicine. 
Che cosa abbinare allora? 
La soluzione corretta e 
sorprendente è un vino 
fermo dolce, un Moscato 
per esempio, che avvolge 
la sapidità e la freschezza 
pungente del pregiato 
mollusco
• Il panettone non ama lo 
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spumante secco! Se l’etichetta annuncia Pas dosé, Brut 
nature, Extra brut, Brut, Extra dry, Dry, scegliamo che 
cosa fare: mangiare il panettone o bere lo spumante! In 
presenza di uno spumante Abboccato o Dolce possiamo 
invece accendere l’unione, come nel caso di un Moscato 
Asti Spumante. Ma, se vogliamo provare nuovi incontri, 
proviamo il classico dolce di Natale con un vino dolce 
fermo, per esempio un passito. 
• La sequenza sbagliata: possiamo aver messo a tavola 
vini eccellenti e cibi eccellenti, ma per onorare gli 
uni e gli altri, e offrire ai nostri ospiti un’esperienza 
davvero gradevole, dobbiamo prestare attenzione anche 
alla sequenza: mai partire da vini complessi e ad alta 
gradazione e scendere sia di grado che di complessità. 
Un esempio? Aprire il pasto con un austero e profondo 
Barolo e proseguire con un giovane e impertinente 
Lambrusco di Romagna… Certo, non capita tutti i 
giorni di fare i conti con un menu tanto articolato da 
richiedere una sequenza di vini articolata, ma scegliere 
di mangiare e bere sotto le feste significa anche questo. 
Oltre a quanto già detto in merito a grado alcolico e 
complessità, teniamo quindi presente che:

- i bianchi vanno serviti prima dei rossi
- i vini più leggeri prima di quelli più strutturati
- i vini giovani prima dei vini invecchiati/affinati
- i vini più freddi prima di quelli meno freddi
- i vini secchi vanno prima dei vini dolci. 

Ed ecco un’ultima “ruffiana” ragione per concedersi 
qualche brindisi in più senza sensi di colpa verso la 
nostra bellezza. Una ragione a prova di specchio: se quel 
bicchiere in più ci fa sorridere, ricordiamo che quando 
sorridiamo siamo più belli! n

Spumante a tutto pasto
Il menu per chi ama 
le bollicine
Aperitivo:
Spumante Metodo Classico Pas dose. 
Il primo sorso da solo, per godere 
appieno della sua raffinatezza.
Antipasto:
Gamberi fritti avvolti in pasta kataifi 
con Spumante Metodo Classico 
Pas dose. Le bollicine sgrassano 
benissimo il fritto.
Primo: 
Pasta con i ricci con Spumante 
Metodo Classico Brut Rosè. 
Secondo:
Zuppa di pesce con Brut Metodo 
Classico.
Dessert:
Panettone con Moscato Asti 
Spumante.
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f Per il Natale 2019, con l’acquisto 

di un cofanetto di prodotti, Lierac 

regala una pochette disegnata 

da Giulia Miscali, la creatrice del 

marchio Rue des Fleurs. La collezione 

natalizia comprende 18 cofanetti, 

4 per la linea Premium (antietà 

globale), 3 per Cica-filler (tutti i tipi di 

rughe), 3 per Supra Radiance (detox, 

luminosità, rughe), 3 per Lift Integral 

(lifting injection), 3 per Hydragenist 

(idratazione ossigenante) e 2 per la 

linea Homme.

f Sotto l’albero Bioclin Laboratorio Dermonaturale mette 

una coccola per i capelli: è il cofanetto Bio-Argan Oil, 

che contiene una confezione da 100 ml di Bio-Argan 

Oil e un turbante in spugna per asciugare i capelli. Bio-

Argan Oil è un trattamento quotidiano con olio biologico 

di Argan, dall’azione idratante, lucidante, nutriente e 

protettiva, e olio di lino, ristrutturante e idratante.

Senza coloranti e conservanti, è adatto per tutti i tipi di capelli e per cute sensibile, 

grazie alla Sensitive scalp formula, un complesso di principi attivi dermocompatibili, 

lenitivi, delicati e studiati per garantire la più efficace e sicura tollerabilità 

cutanea, anche delle pelli sensibili, allergiche e reattive. È testato clinicamente, 

dermatologicamente e per i cinque metalli pesanti responsabili di sensibilizzazione 

cutanea (Nichel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio). € 24,90

Sotto l’albero
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f Sguardo intenso e profondo, effetto ciglia finte: questo 

è ciò che si ottiene con il kit natalizio di Korff Cure Make 

up Mascara Prodigious + Matita. Il kit contiene All in 

one Mascara Prodigious effetto volume, con un mix di 

cere a diversa densità e filmogeni, acido ialuronico e 

vitamina E, e la Matita Occhi nera, dalla texture morbida 

e scorrevole e munita di sfumino. Entrambi i prodotti sono 

testati dermatologicamente e oftalmologicamente su 

soggetti con occhi sensibili e portatori di lenti a contatto. 

Sono testati anche per Nickel, Cromo, Cobalto, Palladio 

e Mercurio. € 22,00

f Rilastil mette sotto l’albero tanti cofanetti, 

tra cui il Trattamento Detox, un programma 

urto completo contro l’invecchiamento 

e l’inquinamento ambientale. Contiene 

il siero Rilastil Multirepair H.A, per 

detossinare la pelle, facilitando il turn 

over cellulare, contrastare il grigiore della 

pelle spenta, idratare e riempire i segni 

del viso; Rilastil Multirepair Crema idro-

riparatrice dall’azione antirughe, e la 

Rilastil Multirepair Crema Contorno Occhi-

Labbra, il trattamento intensivo antirughe e 

riempitivo specifico per le zone perioculare 

e perilabiale. € 79,90
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f Resultime Christmas Box è il cofanetto 

natalizio che racchiude un programma 

antietà completo. Contiene l’Acqua 

micellare Acido Ialuronico (100 ml) per 

struccare, detergere e idratare viso e occhi 

con un gesto unico, il Gel-siero Collagene 

(50 ml) trattamento antietà specifico per 

stimolare la produzione di collagene; la 

Crema desalterante 3 Acidi ialuronici 

(15 ml), dall’azione anti-età, levigante e 

rimpolpante; la Crema Contorno Occhi 

5 Expertises Micro-Collagene Vettorizzato 

(15 ml), per combattere i cinque segni 

dell’invecchiamento perioculare (rughe, 

accumuli adiposi, occhiaie, borse e 

rilassamento cutaneo). € 69,90

f Il Coffret Lift Effect della collezione natalizia 

di cofanetti Premium Luxury di Filorga propone 

un programma ad azione liftante e rassodante 

per il viso. La crema giorno Lift-Structure, con il 

complesso Plasmatic Lifting Factors®, composto 

da plasma vegetale ricco di fattori cellulari, 

collagene naturale e acido ialuronico, è associato 

all’estratto di stella alpina per supportare la sintesi 

di collage e agire sullo stress ossidativo. Inoltre, 

l’estratto di alghe supporta l’azione di fibroblasti. 

La crema notte Sleep&Lift, nel miniformato da 15 

ml, ha un’azione liftante e ridensificante, grazie al 

complesso Plasmatic Lifting Factors®, associato 

con l’acido pirrolidin-carbossilico e arginina, per 

agire sulla glicazione del collagene. € 72,90
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f Eau Thermale Avene mette sotto l’albero 

cinque cofanetti in edizione speciale. Il Coffret 

Fascino delicato è dedicato al maquillage e 

alla detersione. Contiene Couvrance Balsamo 

bellezza labbra, nella nuance nudo delicato, 

il Mascara alta tollerabilità nel colore nero, 

lo Struccante occhi intenso waterproof, per 

eliminare efficacemente, ma in modo delicato, 

le tracce di make up anche waterproof sugli 

occhi, e una bomboletta da 150 ml di Acqua 

Termale Spray, dall’azione addolcente e 

lenitiva, perfetta per fissare il trucco. € 47,90

f Un regalo eco-friendly? Ci pensa 

Klorane con la collezione Save Water 

e i suoi tre kit MiniMania. 

Il kit Detox per capelli esposti 

all’inquinamento comprende 

Shampoo (100 ml) e Balsamo 

alla Menta acquatica (50 ml), 

Shampoo secco all’Ortica (100 ml) 

e il sapone Eau de Yuzu (100 g). 

Sono tutti prodotti che si prendono 

cura dei capelli e della pelle senza 

danneggiare l’ambiente: shampoo, 

balsamo e saponetta sono tutti 

biodegradabili e hanno formule 

97% naturali. Inoltre, sostituire uno 

shampoo con un trattamento a 

secco permette di risparmiare molti 

litri di acqua all’anno. € 17.50
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Nutraceuticals and heart failure 
alessandro colletti

Lycopene and bone health: prevention of osteoporosis from tomatoes
gianfranco pisano

Acrodermatitis enteropathica: skin involvement
michela brena | martina zussino

Efficacy and tolerability of a food supplement 
on hair growth: a randomized, placebo-controlled, double blind study

adele sparavigna
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Con
2000 UI

Vit. D3

In vendita nelle farmacie, parafarmacie
e online su biohealthstore.com

Provalo nella pratica formulazione
in stick monodose pronti all’uso

É il momento di fare la spesa
giusta per le tue ossa! Una bella cicatrice 

è una cicatrice 
che si 
dimentica

Kelo-cote è un gel trasparente a base di 
siliconi per la prevenzione e il trattamento 
di cicatrici derivanti da interventi chirurgici, 
traumi, ferite e ustioni; una volta applicato 
sulla cicatrice asciuga rapidamente e forma 
una pellicola sottile, migliorando l’aspetto 
estetico della cicatrice.
Kelo-cote ad azione idratante riduce, 
attenua e rende più lisce le cicatrici, allevia 
l’arrossamento e la sensazione di prurito e ne 
riduce le alterazioni di colore.

n	Per bambini e adulti
n	Per tutti i tipi di pelle inclusa quella 

sensibile
n	2 volte al giorno subito dopo la chiusura 

della ferita
n	Per cicatrici nuove e di vecchia data

MOVING COMMUNICATION

 Kelo-cote è un dispositivo medico CE.  
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

Autorizzazione del 31/08/2018

www.kelo-cote.it n	info.italia@allianceph.com

IN FARMACIA 
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MULTICENTRUM
DUOBIOTICO.
NUOVO APPROCCIO
PER IL BENESSERE
INTESTINALE.

DOPPIA AZIONE PER FLORA INTESTINALE E MUCOSA.
Il buon funzionamento del sistema intestinale dipende non solo dalla flora, ma anche dal 
benessere della mucosa. Per questo, dall’esperienza Multicentrum, nasce un integratore 
alimentare di fermenti lattici vivi a doppia azione, che agisce con Vitamina A e Niacina 
per contribuire a mantenere le membrane mucose sane e con 9 miliardi di fermenti lattici vivi 
per favorire l’equilibrio della flora intestinale.

Disponibile nei formati da 8 e 16 flaconcini  • dai tre anni di età • senza glutine • senza lattosio*

*Non presente nella lista degli ingredienti

NUOVO




