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D opo aver evitato il picco ospedaliero, 
mitigato la seconda ondata e atteso 

i vaccini, la Svizzera subisce ancora la cri-
si, senza una data d’uscita certa. Mentre 
la sanità pubblica spera di vedere la luce 
in fondo al tunnel nel 2021, la crisi psico-
logica ed economica è appena iniziata. 

I dirigenti ad ogni livello hanno l’onestà 
di mostrare la vastità delle loro incertez-
ze. Questo timore per il futuro pesa par-
ticolarmente sulla psiche, sulla sua sensa-
zione di pace interiore o, al contrario, di 
angoscia. 

pur continuando a seguire le raccoman-
dazioni delle autorità competenti, con 
l’evolversi della crisi, bisogna trovare in 
se stessi un nuovo equilibrio per rimane-
re zen. I nostri consigli? Solo il buon sen-
so! Uscire dal flusso delle informazioni 
in tempo reale osando disconnettersi e 
ritornare a ciò che si è dimostrato essere 
fondamentale: trascorrere del tempo in 
famiglia, ri(mettere) il corpo in movimen-
to o riavvicinarsi alla natura.  

Clément Charles, PhD, Editore
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piedi

  dopo la doccia, 
applicate il  

prodotto idratante  
sui talloni e attorno  

alle ossa. 

I piedi producono poco sebo, un film lipidico 
protettore: per questo possono facilmente 

diventare secchi. Questa condizione può pro-
vocare una desquamazione, ovvero un distac-
co dello strato esterno della pelle. per adattarsi 
agli sforzi meccanici (sfrega-
menti, resistenza al peso del 
corpo) che deve sopportare 
quotidianamente, il piede può 
formare della callosità. Quan-
do questa è eccessiva, può a 
sua volta essere all’origine di 
piedi secchi e screpolati, se 
non, nel peggiore dei casi, di 
piaghe dolorose. 
Altri fattori accelerano l’insorgenza di tali pro-
blemi: il sudore, il fatto di rimanere a lungo in 
piedi o ancora l’uso di scarpe troppo strette.

prima tappa: l’esfoliazione dei piedi
Per prevenire i piedi secchi o cominciare un 
processo di cura, è necessario effettuare un’e-

sfoliazione che vi servirà ad eliminare lo strato 
di pelle morta. È proprio l’eccesso di quest’ul-
timo, infatti, la causa dell’ipercheratosi (cal-
losità) situata al livello della pianta dei piedi 
e nel bordo interno dell’alluce. Ma anche dei 
duroni che presentano un nocciolo più pro-
fondo, capace in alcuni casi di provocare do-
lore. Esistono numerosi prodotti utili per ef-
fettuare l’esfoliazione della pelle dei piedi: 
esfoliatori, leva-calli o crema esfoliante. L’ide-
ale è effettuare un trattamento una o due vol-
te alla settimana.

Come idratare adeguatamente  
i propri piedi? 
per ottenere i migliori risultati possibili, opta-
te per prodotti idratanti appositamente con-
cepiti per i piedi. Dopo la doccia, applicate 
accuratamente il prodotto idratante sui tal-

loni e attorno alle ossa. pote-
te scegliere fra una crema, un 
balsamo o dell’olio. Tali pro-
dotti sono spesso formulati 
con composti in grado di pro-
teggere i piedi dagli attacchi 
dei microbi. 
Cosa occorre tenere a mente? 
Esistono differenti tipi di pro-
dotti idratanti che possono ri-

spondere a bisogni specifici: prevenire i piedi 
secchi, reidratare un piede (più o meno sec-
co) o ancora risolvere uno stato di disidrata-
zione severa o di callosità marcata. Grazie a 
queste buone abitudini quotidiane, ritrovere-
te o conserverete un piede in forma e perfet-
tamente idratato! n

Basta con i piedi secchi
Callosità, desquamazione, pelle secca… I piedi sono costantemente esposti  
a molteplici problemi che possono spesso causare disagio e dolori.  
Quali sono i diversi sintomi dei piedi secchi? E, soprattutto, com’è possibile 
curare e prevenire il sopraggiungere di tali fastidi?

Julie paysant 
giorNalista
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Le misure igienico-dietetiche
Alcuni semplici automatismi riducono il ri-
schio di insorgenza di una cistite. Fate at-
tenzione a bere almeno due litri di acqua al 
giorno e ad urinare ogni 2-3 ore, cercando di 
regolarizzare anche il vostro 
transito intestinale. 
Per quanto riguarda l’igiene 
locale, utilizzate prodotti non 
aggressivi come le soluzioni 
a PH neutro. Evitate di indos-
sare biancheria intima sinteti-
ca e pantaloni troppo stretti. 
Inoltre, dopo un rapporto ses-
suale, ricordatevi di urinare.
 
integratori alimentari 
molto utili
Ciascun integratore alimenta-
re risponde ad una o più ne-
cessità precise: prevenzione 
di recidive della cistite, com-
plementarietà con una terapia antibiotica e 
sollievo dai primi sintomi di forme severe o 
moderate di infezione urinaria.
Quali sono i principi attivi, ricavati da pian-
te, utili a contrastare i problemi urinari? Gli 
estratti di ossicocco e di erica sono noti per i 
loro effetti benefici in questo campo.
L’ossicocco, in particolare attraverso i suoi po-
lifenoli del tipo proantocianidine, inibisce la 
proliferazione di batteri patogeni sulle pare-
ti del sistema urinario. 

L’erica, dalle proprietà diuretiche, elimina i 
batteri che non si installano e garantisce un’a-
zione antinfiammatoria. Inoltre, per rafforza-
re l’azione anti-proliferazione dell’ossicocco, 
alcune formulazioni presentano del D-man-

nosio, zucchero che impedi-
sce lo sviluppo di batteri pa-
togeni nel tratto urinario. 
Da assumere durante o dopo 
una terapia antibiotica, que-
sti prodotti forniscono un ra-
pido sollievo dai sintomi del-
la cistite.
Oltre a queste piante benefi-
che, anche dei probiotici pos-
sono aiutare a lottare contro 
la cistite.

Come agiscono i 
probiotici?
I probiotici avranno degli ef-
fetti benefici sulla flora batte-

rica situata in particolare nel tratto urinario e 
negli organi genitali. 
I fermenti lattici che possono essere utilizza-
ti agiscono su due livelli per favorire il benes-
sere urinario. Impediscono la proliferazione 
di batteri patogeni sulla parete della vescica 
e arricchiscono la flora intima, spesso indebo-
lita dai trattamenti antibiotici.
Questi prodotti naturali vi aiuteranno dun-
que ad ottenere sollievo dai malanni urinari, 
rispettando il vostro microbiota. n

Benessere urinario: tra buone 
abitudini e probiotici
Dolori o bruciori al momento di urinare, difficoltà nell’evacuazione, 
pressione sul basso ventre… La cistite colpisce una donna su due.  
per prevenire o curare questa infezione urinaria, è bene rispettare alcuni 
consigli igienico dietetici e ricorrere a degli integratori alimentari. 

cistite
l’intelligenza della natura per la vostra salute

ARKOPHARMA
LABORATORI FARMACEUTICI DI MEDICINA NATURALE.

AGIRE PER IL VOSTRO COMFORT, 
SENZA SQUILIBRARE
IL MICROBIOTA. 
Da ARKOPHARMA, sappiamo che i disturbi quotidiani 
possono essere alleviati con prodotti per la salute naturali.

CYS-CONTROL® FORT è una soluzione
100% vegetale da utilizzare sin dai primi sintomi. 

CYS-CONTROL® FORT combina 
3 principi attivi di origine vegetale : 
• 2 g di D-Mannosio
• 36 mg di PACS** di Cranberry 
• 130 mg di Erica

L’ 89% dei consumatori sono soddisfatti e lo raccomandano*

* Studio realizzato sull’ associazione D-Mannosio + Cranberry su 81 persone con 
disturbi urinari.
** Proantocianidine

NOVITÀ
CON 

probiotici

www.arkopharma.com

sarah Bernier
giorNalista
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pesO

In questa primavera 2021, i propositi per le belle giornate non mancano.  
per alcune di noi, dopo un lockdown che ha lasciato tracce, occorre perdere 
peso e quindi passare per la fase «dieta». Tuttavia, è bene non lanciarsi a 
capofitto in una qualsiasi di esse.

S e avete molto peso da perdere o avete 
soltanto 5 chilogrammi da «buttare giù» 

prima dell’estate, sappiate che è bene non 
lanciarsi nella prima dieta alla moda senza ri-
flettere. Studi di esperti di nutrizione han-
no mostrato i rischi legati a differenti diete in 
voga che promettono un calo rapido e impor-
tante del peso. 

evitare le diete troppo restrittive
Le diete troppo restrittive (iperproteiche, dis-
sociate, senza zuccheri, senza farinacei, di-
sintossicanti a base di liquidi, mono-diete a 
base di uova, di uva o di ananas) sono nefa-
ste per l’equilibrio fisiologico dell’organismo. 
Questo tipo di diete, praticato senza monito-
raggio medico, sregola assai rapidamente il 
metabolismo.
Peggio ancora, possono provocare problemi 

ossei (calo della densità minerale ossea), car-
diaci, epatici o renali. Senza dimenticare che 
tali diete drastiche modificano anche il nostro 
benessere psicologico. Cambiando profonda-
mente la secrezione degli ormoni (e in parti-
colare del cortisolo, ormone dello stress) e cre-
ando molteplici frustrazioni quotidiane, esse 
possono far insorgere sintomi depressivi e di-
sturbi del comportamento alimentare come 
l’anoressia e la bulimia.

Qual è una buona dieta?
Come tutti sanno, il principio fondamentale 
per perdere peso è muovere l’equilibrio del-
le calorie, facendo in modo di consumarne più 
di quante se ne assumono. Tuttavia, una buo-
na dieta è quella che ci farà perdere peso in 
modo duraturo. In effetti, il famoso fenomeno 
dello «yo-yo» rappresenta la porta d’ingres-

Alimentazione, come evitare le   trappole delle diete?
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Julie paysant 
giorNalista

so per nuovi chilogrammi e un aumento pro-
gressivo, su un periodo di due-cinque anni, 
del peso medio. Occorre ricordare che i chilo-
grammi persi lentamente sono quelli che pos-
sono tornare con più difficoltà. La dieta deve 
essere inoltre monitorata da uno specialista 
(medico nutrizionista, dietista) che formulerà 
una diagnosi personalizzata e potrà consi-
gliarci al meglio nella fase iniziale della dieta 
(perdere peso modificando la propria alimen-
tazione), e poi in quella di mantenimento. Qui 
il lavoro consisterà nel modificare le vostre 
abitudini alimentari, imparando a mangiare in 
modo diverso e tenendo conto delle vostre at-
tività professionali, sportive e familiari.
Lo specialista prenderà anche in considera-
zione la vostra motivazione e vi garantirà un 
contesto positivo e stimolante. Nel 2018, dei 
ricercatori finlandesi hanno dimostrato, su 
un campione di 4.000 adulti seguiti per 10 
anni, che per mantenere il proprio peso ini-
ziale è molto più efficace considerare le indi-
vidualità e, soprattutto, interrogarsi sui fattori 
che, in generale, incidono sul nostro benesse-

re. Essi consigliano, ad esempio, di consuma-
re pasti regolari ed equilibrati, di prendersi 
cura di sé stessi, di trovare il proprio equilibrio 
personale e, soprattutto, di svolgere un’atti-
vità fisica adatta ai propri gusti e al tempo a 
disposizione. 
Un altro punto importante per una dieta di 
successo è infatti legato proprio all’aumento 
dell’attività fisica. Sul medio termine, la perdi-
ta di muscolatura provocata da una dieta pri-
va di sport diminuirà le necessità energetiche 
del vostro organismo. Così, il ritorno ad un’ali-
mentazione normale provocherà un aumento 
ponderale sotto forma di massa grassa. 
Due consigli dunque per perdere peso effica-
cemente: monitoraggio professionale e rie-
quilibrio alimentare sul lungo termine! n

Alimentazione, come evitare le   trappole delle diete?
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N ei soggetti sovrappeso l’attività fisica non 
sostituisce un’alimentazione ipocalorica, 

ma la integra efficacemente. Allora, jogging o 
potenziamento muscolare? Idealmente, ci vor-
rebbero entrambi.
Contrariamente a un’idea diffusa, infatti, le at-
tività aerobiche (jogging, walking, ciclismo, 
ecc.) non sono più efficaci di quelle di tipo 
anaerobico (potenziamento muscolare, sprint, 
salto, ecc.) per quanto riguarda il controllo del 
peso corporeo. In realtà questi due tipi di atti-
vità fisica sono complementari.

i benefici dell’attività aerobica…
L’esercizio fisico di tipo aerobico sollecita il si-
stema cardiovascolare e polmonare, consen-
tendo all’organismo di utilizzare meglio l’os-
sigeno per la produzione di energia. Quando 
dura abbastanza a lungo, questo tipo di eser-
cizio attinge alle riserve di lipidi, per soddisfa-
re la domanda di energia. 
Grazie a questa modalità di allenamento, il 
corpo “impara” a bruciare i grassi. Si osservi 
che il dispendio aumenta non solo durante 

l’esercizio fisico, ma anche nelle ore immedia-
tamente successive.
Per un risultato ottimale, l’attività aerobica 
deve essere praticata per almeno 20 minuti, 
3 volte a settimana. Deve essere inoltre ab-
bastanza intensa per mantenere la frequen-
za cardiaca ad un livello noto come “zona tar-
get”. Questo livello corrisponde al 70-90% 
della frequenza cardiaca massima, calcolata 
secondo la seguente formula: battiti cardia-
ci/minuto = 220 – età.

… e dell’attività anaerobica
L’esercizio fisico di tipo anaerobico è caratte-
rizzato da intensità elevata e durata breve (cir-
ca 2 minuti). I meccanismi di produzione di 
energia sollecitati operano in assenza di ossi-
geno. L’obiettivo perseguito da quest’attività 
non è tanto il dispendio energetico per l’eser-
cizio, che è relativamente limitato, quanto lo 
sviluppo della massa muscolare, che si traduce 
in una stimolazione del metabolismo basale. 
Contrariamente al grasso, il muscolo è infatti 
un tessuto metabolicamente attivo. Maggiore 
è la massa muscolare, maggiore è il dispendio 
energetico dell’organismo (anche a riposo!).
Se volete ritrovare la linea o perdere qual-
che chilo, alternate quindi i vostri esercizi fisici  
per tutta la settimana. Associata ad una dieta  
equilibrata, l’attività fisica sarà ovviamente 
vostra alleata! n

Quale sport scegliere per dimagrire?

fOrMA rita Ducret-Costa 
Farmacista

Se praticata correttamente, l’attività fisica fa veramente dimagrire?  
E in tal caso, quali attività si dovrebbero scegliere? Ecco alcune risposte.



Quale sport scegliere per dimagrire?
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cOsMetici

Creme solari,    controllate la composizione!
Sono numerosi gli elementi che 
occorre prendere in considerazione 
quando si sceglie una crema solare. 
Se i parabeni sono sempre meno 
utilizzati, essi sono stati sostituiti da 
sostanze sospettate di essere degli 
interferenti endocrini. 
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I ndispensabili per proteggersi dai raggi ul-
travioletti A e B (UVA e UVB), le creme sola-

ri non devono soltanto essere efficaci. Alcuni 
prodotti, infatti, contengono ancora numero-
se componenti tossiche. In passato si è parla-
to molto dei parabeni, ormai sempre più rari 
nei prodotti cosmetici; esistono tuttavia altri 
conservanti e filtri sospettati di essere interfe-
renti endocrini, come indicato da alcuni stu-
di recenti. 

L’octocrylene, un filtro nel mirino  
per la sua tossicità
Molto utilizzato nei cosmetici, in partico-

lare nelle creme solari e nelle creme antiru-
ghe, l’octocrylene è stato messo in discus-
sione da alcuni ricercatori in uno studio* 
pubblicato all’inizio del mese di marzo del 
2021. Sembra che tale composto chimico, i 
cui effetti indesiderati finora erano stati poco 
studiati, si trasformi col passare del tempo in 

benzofenone. Quest’ultimo, che scaturisce 
proprio dalla degradazione dell’octocryle-

ne, è un composto mutageno, cancerogeno 
e costituisce un interferente endocrino il cui 
utilizzo, non a caso, è vietato nei prodotti ali-
mentari e nell’abbigliamento. Il nuovo studio 
mostra anche che più del 70% del benzofe-
none delle creme solari viene assorbito dalla 
pelle, con tutti i rischi che ciò può comporta-
re per la salute.
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  la migliore 
protezione contro 

i raggi del sole 
rimangono gli 
indumenti. 

tatiana tissot
giorNalista

Creme solari chimiche o minerali:  
qual è la differenza?
Esistono due tipi di filtri nella composizione 
delle creme solari. I filtri chimici sono spesso 
incolore e più facili da spalmare, ma contengo-
no molteplici sostanze artificiali sospettate di 
agire sugli ormoni o di provoca-
re delle allergie, accumulando-
si nell’organismo. I filtri minera-
li sono generalmente composti 
da una pasta di zinco e di biossi-
do di titanio, sono inerti per l’or-
ganismo, ma meno discreti poi-
ché lasciano segni bianchi sulla 
pelle. Tuttavia, «la maggior par-
te dei prodotti combina le due cose, per meglio 
proteggere dai raggi UVA e UVB», precisa Ber-
nard Noël, dermatologo del Centro Ospedalie-
ro Universitario del Canton Vaud (CHUV). 

Le nanoparticelle: meglio non fidarsi?
Tuttavia, al fine di rispondere a necessità este-
tiche, le case che commercializzano creme so-
lari minerali propongono ormai i loro prodot-
ti sotto forma di lozioni trasparenti, nelle quali 
le dimensioni delle particelle di zinco sono sta-
te ridotte. Benché l’innocuità delle nanoparti-
celle sulla salute sia ancora oggetto di dibatti-

to, e benché quelle di zinco siano vietate nei 
cosmetici, i produttori sono autorizzati ad uti-
lizzarle se la quantità di elementi di dimensio-
ni inferiori ai 100 nanometri è minore del 50% 
del totale. Occorre tuttavia sapere che la na-
tura delle nanoparticelle le rende insolubili e 
bio-persistenti, il che è stato sottolineato re-
golarmente dagli scienziati, poiché ad oggi 
non sono conosciuti gli effetti a lungo termi-
ne sulla salute e sull’ambiente. 

Dibattito sul fenossietanolo
Conservante di origine petrolchimica, il fenos-
sietanolo è presente in numerose creme sola-
ri con i seguenti nomi: Fenoxetolo, Rose ether, 
Fenil-cellosolve e Glicole etilenico. Utilizzato 
per impedire lo sviluppo di muffe e di batteri 
nei prodotti cosmetici, da alcuni anni è ogget-

to di dibattito in merito ai rischi 
per la salute. In effetti, numero-
si studi hanno mostrato che può 
provocare severe irritazioni ocu-
lari e cutanee, nonché risultare 
deleterio dal punto di vista or-
monale. Numerose nazioni ne 
hanno così vietato l’utilizzo, in 
particolare nei prodotti per neo-

nati. «Tutte le creme solari prevedono alla base 
degli agenti conservanti – ricorda Bernard Noël 
-. Se se ne applicano ogni giorno litri sulla pel-
le, c’è ragione di preoccuparsi. La migliore pro-
tezione contro i raggi del sole rimangono gli in-
dumenti». n

Creme solari,    controllate la composizione!

Per leggere lo studio  
del marzo 2021 (in inglese), 
inquadrate il QR-code  
qui accanto.

per andare            lontano
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ta

m
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h
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La natura si risveglia e voi sentite il 
bisogno di prendervi cura del vostro 
corpo per ripartire con il piede giusto? 
per purificare il vostro organismo,  
le opzioni vanno da periodi di digiuno 
alla stimolazione dei diversi organi 
chiave del metabolismo. 

detOx

sico. Il fegato è infatti sede di due importanti 
processi regolatori in questo campo. La quan-
tità di tossine da esso eliminate in un’ora è 
pari a quella eliminata dai reni in un giorno! 
Per questo è indispensabile stimolarlo e sta-
bilizzarlo, nell’ambito di una cura depurativa 
dell’organismo.

stimolare il fegato: sì, ma come?
La natura ci offre un gran numero di piante in 
grado di purificare l’organismo. Tra queste, il 
dente di leone, l’ortica, le foglie di betulla, la 
verga d’oro e il cardo mariano.
Chi non ha la possibilità di cogliere tali ingre-
dienti direttamente in natura potrà ricorrere 
agli estratti già pronti disponibili in commer-
cio. La gamma comprende miscele per ti-
sane, succhi di piante fresche, tinture, prepa-
razioni spagiriche o estratti secchi in forma 
di capsule. La regola è questa: più il proces-
so di lavorazione è raffinato, minore è la dose 
necessaria.
per tisana si intende un decotto di piante es-
siccate da bersi in gran misura per assorbire 
quantità adeguate di sostanze attive sul fega-

I n fatto di purificazione, certe persone sono 
seguaci del digiuno. Come funziona esa-

ttamente? Il digiuno consiste nella rinuncia 
temporanea ai cibi solidi. Gli organi di disin-
tossicazione e gli organi escretori funzionano 
a pieno ritmo, per liberare l’organismo dalle 
scorie metaboliche e dagli acidi attraverso fe-
gato, polmoni, reni, intestino e pelle. Dal mo-
mento che tale pratica non conta solo sosteni-
tori e viene criticata per la sua natura drastica, 
è naturalmente possibile optare anche per al-
tre soluzioni. perché non stimolare specifica-
mente le funzioni dell’uno o dell’altro di ques-
ti organi, in particolare il fegato?
Da alcuni anni si è riscoperto il ruolo del fega-
to in quanto organo dell’equilibrio acido-ba-

Come purificare il 
proprio organismo?
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nicole Liechti 
redattrice 
scieNtiFica

il tè verde per 
compensare una dieta 
troppo ricca di grassi

Vi piace il tè? Se si tratta di tè verde, è 
perfetto: già rinomato per le sue nume-
rose virtù, il tè verde aiuterebbe anche 
a limitare l’aumento di peso. Questa be-
vanda contiene, infatti, gallato di epi-
gallocatechina (EGCG), un antiossidante 
che limita l’assorbimento dei gras-
si nell’organismo. Ma attenzione a non 
abusarne: un eccesso di EGCG può cau-
sare disturbi epatici.

to. Si consiglia di assumerne 3 tazze al giorno 
per 5-6 settimane.
i succhi di piante fresche sono succhi ap-
pena spremuti con un’elevata percentuale 
di principi attivi e di minerali. Sono pertan-
to molto alcalinizzanti. possono essere assun-
ti puri o diluiti, di solito nella dose di 10-20 ml, 
3  volte al giorno ai pasti, con acqua a suffi-
cienza. Già dopo 5 giorni si dovrebbe avver-

tire un miglioramento dello stato di salute.
Le tinture sono estratti fluidi ricavati dalle 
piante, che subiscono un particolare tratta-
mento che consente di ottenere una concen-
trazione più alta di sostanze attive. La poso-
logia delle normali tinture standardizzate 
prevede un maggior numero di gocce, indica-
tivamente 20-30 gocce 3 volte al giorno.
Per una primavera serena, non esitate quindi 
a rivolgervi alle piante, che potranno senz’al-
tro aiutarvi a purificare il vostro organismo, 
ritrovando così la forma in maniera del tut-
to naturale. Grazie ad una breve cura solare 
(con moderazione, evitando fastidiose scotta-
ture…) e ad una passeggiata quotidiana, per 
esempio, potrete affrontare le belle giornate 
nelle migliori condizioni possibili. Buona pri-
mavera a tutti voi! n

Trovate online una  
versione arricchita di questo 
articolo inquadrando  
il QR code qui accanto.

per andare            lontano
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