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FARMACIA

È sempre più diffusa una maggiore attenzione per la propria salute e il proprio benessere

Un sicuro punto di riferimento
Oggi le farmacie si confermano sempre più come strutture al servizio dei cittadini
per aiutarli anche nella prevenzione e a mantenersi in buona salute

D

a qualche tempo è
in atto una profonda
trasformazione delle
farmacie. Non più soltanto luoghi a cui si ricorre in
caso di malattia per l’acquisto
dei farmaci tradizionali, le
farmacie di oggi, rappresentano un sicuro punto di riferimento, di dialogo e di ascolto
per chi ha a cuore il proprio
benessere a 360 gradi e vuole
effettuare una valida prevenzione e mantenere un buono
stato di salute.

Negli ultimi anni l’attenzione
alla propria salute e i conseguenti comportamenti di
prevenzione sono cambiati
radicalmente. Ora si entra in
farmacia non soltanto quando
è necessario acquistare i farmaci necessari in caso di malattia, ma, il più delle volte,
perché si è alla ricerca di prodotti per la salvaguardia del
proprio benessere e della propria bellezza e che aiutino a
vivere al meglio la propria età
e gli anni a venire. Le farmacie

hanno risposto a questo nuovo
modello di comportamento e,
oltre ai farmaci tradizionali,
danno sempre più spazio sui
loro scaffali a soluzioni naturali e a tutti quei prodotti
come integratori alimentari,
derivati erboristici, dietetici
e alimenti addizionati, basati
su un più ampio concetto di
salute che comprende la prevenzione e il sentirsi bene,
oltre che ai dermocosmetici e
ai prodotti destinati all’igiene
personale.

I rimedi naturali fra tradizione e modernità
Fin dall’antichità, l’uomo ha imparato ad avvalersi delle risorse messe a disposizione dalla
natura per aiutare il proprio organismo a contrastare le malattie. Questa sapienza millenaria, interpretata in chiave moderna e scientificamente rigorosa, si ritrova oggi nei prodotti
della linea Apropos, che uniscono le note proprietà della propoli a quelle di estratti vegetali
per supportare l’organismo contro i malanni tipici della stagione invernale. Nascono così
prodotti come il classico Apropos Effervescente C, a base di Vitamina C da Rosa Canina,
Propoli e Salice, o Apropos Gola Spray Forte, che grazie ad una formula che unisce Propoli,
Echinacea e Timo è utile per un rapido sollievo della gola irritata. E per soddisfare in modo
naturale le moderne esigenze dei consumatori, ecco i nuovi Apropos Flu Forte C, a base
di Vitamina C da Acerola, Propoli, Salice e Sambuco. Gli stick orosolubili possono essere
presi senz’acqua e, grazie all’effetto tonico della Rodiola, aiutano ad affrontare la giornata
“in piedi” anche quando non ci si sente al meglio. Le bustine solubili Notte Serena contengono anche Passiflora, per favorire naturalmente il sonno ristoratore di cui abbiamo
bisogno quando non stiamo bene. Tutti i prodotti Apropos contengono Propoli M.E.D.®,
ottenuta con la Multi Estrazione Dinamica, un processo che massimizza il contenuto di
polifenoli e flavonoidi. In Farmacia, Parafarmacia ed Erboristeria.
Per maggiori informazioni: www.quidnovi.it
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MIT, la tecnica rivoluzionaria
per un naso che respira
Dopo 5mila interventi è diventata oggetto di un libro:
la Mit di Paolo Gottarelli è una tecnica microchirurgica rivoluzionaria che,
senza dolore e tamponi nasali, ripristina la respirazione
Naso che cola, difficoltà
a respirare quando ci si
distende, sonno spesso
interrotto, starnuti frequenti
e senza motivo? Questi
sono solo alcuni dei sintomi
dell’occlusione dei turbinati,
strutture anatomiche
contenute nelle fosse nasali,
che hanno il fondamentale
ruolo di filtrare e riscaldare
l’aria che entra nel nostro
organismo. I turbinati
possono occludersi per
diverse ragioni, da patologie
a variazioni ormonali, da
allergie a variazioni di
temperatura, e quindi, proprio
per quest’ultima causa con il
freddo tale problematica si
accentua. “Chi ne soffre ricorre
il più delle volte all’utilizzo di
spray nasali vasocostrittori per
migliorare la respirazione. Ma
questi danno un beneficio solo
transitorio al quale segue un
successivo peggioramento”
commenta Paolo Gottarelli,
chirurgo nasale che ha fatto
della cura dell’ipertrofia
dei turbinati inferiori la sua
specializzazione da oltre
30 anni. “La terapia medica
basata su spray nasali aggiunge il professore - può
aiutare soltanto nei casi di
lieve ipertrofia dei turbinati
e per tempi limitati. Quando
l’ostruzione non si risolve
oppure è marcata, la soluzione
è soltanto chirurgica”.

Dr Paolo Gottarelli
E proprio per
problematiche di
questo tipo che il
Professor Gottarelli
ha inventato
una tecnica
rivoluzionaria,
la Mit, che cura
in maniera definitiva, senza
dolore e tamponi nasali
queste strutture anatomiche
così fondamentali. Gottarelli
ha eseguito oltre 5mila
interventi di questo tipo e ha
festeggiato questo traguardo
pubblicando un libro, titolato
“La Turbinoplastica inferiore
modificata. Un nuovo
approccio chirurgico” edito
da Springer Verlag e tradotto
in varie lingue. Un testo
innovativo proprio perché apre
la strada a un nuovo approccio
per la soluzione ai numerosi
problemi associati alla cattiva
respirazione.
Infatti, a differenza di altre

tecniche cosiddette “calde”,
perché impiegano il laser o
l’elettrocoagulazione e che
quindi comportano sempre
la comparsa di recidive, la Mit
di Paolo Gottarelli prevede
una riduzione a freddo dei
turbinati con risultati duraturi
ed efficaci. “Grazie alla
precisione dell’intervento è
stata infatti pressoché abolita
la formazione di
parti cicatriziali
che potrebbero
chiudere
nuovamente
le fosse nasali.
Inoltre - chiarisce
il medico - è stato
ridotto quasi a
zero il rischio di
emorragie e in
particolare sono
stati eliminati i tamponamenti
endonasali”. Il ricovero
viene effettuato in una
struttura ospedaliera e
non supera le 24 ore. Dopo
tre giorni si può tornare alle
proprie attività lavorative e alla
propria vita quotidiana. Dopo
solo un mese la respirazione
sarà quasi completamente
ripristinata.
Studio Medico
Professor Gottarelli
Via Gandino 2, Bologna
Tel. 051342912
info@paologottarelli.it
www.paologottarelli.it

Grazie alle maggiori conoscenze
di nutraceutica e a tecnologie
più avanzate, oggi gli integratori
alimentari sono sempre più specifici
e mirati alle diverse esigenze
e problematiche di salute
SEMPRE PIÙ RICERCATI
In particolare, per chi ha bisogno di ovviare a specifiche
carenze nutrizionali, come
quelle di vitamine e di minerali,
oppure di assumere particolari sostanze, quali ad esempio
acidi grassi o estratti vegetali,
in grado di coadiuvare l’organismo nelle sue normali funzioni fisiologiche in modo da
raggiungere e mantenere uno
stato di benessere, una soluzione efficace la forniscono gli
integratori alimentari. E questo
vale a ogni età, infatti, grazie
alle maggiori conoscenze di nutraceutica e a tecnologie più
avanzate, oggi gli integratori
alimentari sono sempre più
specifici e mirati alle diverse
esigenze e problematiche di salute nei diversi periodi dell’anno, e “personalizzati” su ogni
età. Sempre nell’ottica di una
maggiore attenzione a uno stile
di vita sano, un aiuto lo danno anche i prodotti dietetici,
come per esempio quelli privi di
glutine studiati appositamente
per chi soffre di celiachia, e gli
alimenti addizionati, in cui uno
o più componenti sono stati
potenziati per migliorarne le
proprietà benefiche, come per
esempio un succo di frutta con
antiossidanti potenziati, o uno
yogurt con l’aggiunta di probiotici.
LE NOVITÀ PIÙ RECENTI
La legge 69/2009 art 11 e il
decreto legislativo 153/09
hanno sancito la crescita delle farmacie in presidi sanitari
territoriali, cioè luoghi presso
cui accedere, non solo per avere un farmaco, ma per trovare
servizi finora gestiti ed erogati
solo dal SSN. Le farmacie infatti
possono, ad esempio, collaborare con i programmi di educazione sanitaria, attuare campagne di prevenzione, prenotare
visite ed esami specialistici
da effettuare negli ospedali e
nelle strutture convenzionate,
partecipare al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e
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Respirare bene
è vivere bene
Avere il naso ostruito influenza negativamente la nostra vita quotidiana. Sembra banale ma, quando succede, la respirazione a bocca aperta porta ad avere frequenti mal di gola, raffreddori, tosse e peggiora tutte
le situazioni allergiche pre-esistenti. In alcuni casi poi,
le frequenti infiammazioni all’interno dei seni paranasali creano sinusiti con algie facciali e, in situazioni
estreme, la formazione di polipi. Il momento peggiore?
La notte. Con il naso chiuso respirare sembra quasi
impossibile e questo condiziona il sonno e il riposo
necessario per affrontare le nostre attività diurne.
Una problematica che affligge numerose persone e
che, senza un’adeguata risposta medica, se trascurata,
può peggiorare. Il Professor Gottarelli da anni lavora
per garantire ai suoi pazienti “un naso che respiri”,
dove il setto nasale sia in asse, dove la valvola nasale
funzioni al meglio e dove i turbinati inferiori abbiano
le giuste dimensioni. Queste tre strutture anatomiche
devono infatti essere nelle migliori condizioni per
permettere una respirazione sana. Questo obiettivo
è stato centrato dalla rinoplastica globale e dalla MIT,
una innovativa tecnica chirurgica che elimina l’uso dei
tamponi nasali e il dolore post operatorio. Una tecnica
non invasiva che abbassa drasticamente le recidive e
le insoddisfazioni del paziente.

a iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo
monitoraggio. Oggi inoltre, in
farmacia, si possono avere subito informazioni preziose sul
proprio attuale stato di salute
grazie all’autoanalisi. Infatti è
possibile, tramite una goccia
di sangue prelevata dal polpastrello, effettuare i test del
sangue di prima istanza, come
ha formalizzato il Decreto del
16 dicembre 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 10
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marzo 2011. Si tratta di queir
test, come quello della glice-e
mia, del colesterolo, dell’emo-b
globina glicata, e altri ancora,
che in farmacia sono gestibili
direttamente dal paziente oppure, in caso di fragilità o non
autosufficienza, con il supporto di un operatore sanitario.
In farmacia, inoltre, possono
erogare la loro attività anche
degli operatori sanitari, come
infermieri e fisioterapisti, le cui
attività sono state regolamentate dal citato Decreto.

