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S P I G O L A T U R E

Come promesso, a questo numero di Punto Effe è allegato l’o-
puscolo La fitoterapia secondo Cristalfarma. Questa volta
parliamo di donne, dedicato alle problematiche femminili

che possono essere trattate con prodotti fitoterapici.
Secondo un’indagine presentata durante il Congresso della Federa-
zione italiana di Ginecologia e Ostetricia del 2009, oltre il 73 per cento
delle italiane vuole uno stile di vita naturale e salutare, contro una me-
dia europea del 68 per cento. Le nostre connazionali sono, inoltre,
molto attente negli acquisti, nella scelta di ingredienti e materiali di
qualità (83,4 per cento), meglio se non “artificiali” (81 per cento).
Costi quel che costi: il 75 per cento si dichiara disposta a pagare un
prezzo più alto per un prodotto biologico rispetto a uno “convenziona-
le” e una su due si definisce una “consumatrice etica”.
Il mercato non conosce crisi, anzi, e le farmacie sono sempre più at-
tente al settore. L’opuscolo si propone come uno strumento agile ed
efficace per diffondere sapere sulla fitoterapia tra i farmacisti e favori-
re il dialogo con i clienti. Con questo primo opuscolo declinato al fem-
minile, Cristalfarma vuole mettere a disposizione dei farmacisti infor-
mazioni sui suoi prodotti “dedicati” alle donne.

Cristalfarma: questa volta
parliamo di donne

A CURA DELLA REDAZIONE

Grasso viscerale:
vero nemico della salute
G li italiani mangiano male, ignorano le buone regole della

dieta mediterranea e sono sempre più in sovrappeso.
Allo stesso tempo, però, sta crescendo la consapevolezza
che migliorare le proprie abitudini a tavola non solo è un
vantaggio dal punto di vista estetico, ma fa bene alla salute
e allunga la vita. Sono i dati raccolti durante la campagna iti-
nerante gratuita “Giro di… taglia”, appena conclusa, pro-
mossa dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione Cli-
nica (Adi) in collaborazione con GSK Consumer Healthcare,
che ha misurato l’indice di massa corporea e il giro vita di
centinaia di italiani, dando consigli per una dieta equilibrata
e un corretto stile di vita. Il vero nemico della salute è il gras-
so viscerale, che circonda gli organi vitali dell’addome e, se
presente in quantità eccessive, aumenta il rischio di patolo-
gie croniche, quali il diabete di tipo II e le malattie cardiova-

scolari, due delle principali cause di mor-
te a livello mondiale. Quando è in ecces-
so, infatti, ha ripercussioni negative sul
profilo metabolico. Un accumulo di gras-
so viscerale riduce la sensibilità all’insu-
lina e aumenta la pressione sanguigna.
Inoltre, incide negativamente sul profilo
del colesterolo e causa un restringimen-
to delle arterie con relative placche e
coaguli. Il grasso viscerale viene impie-
gato dal corpo come fonte di energia a ri-
lascio rapido; infatti, può essere trasformato più facilmente
rispetto al grasso sottocutaneo. Nel corso di una dieta bilan-
ciata, quindi, viene bruciato prima quello viscerale, con un
notevole miglioramento dei parametri di laboratorio.



Linee guida
per Morbo di Crohn
La Società italiana di gastroenterologia
(Sige) presenta le linee guida italiane,
prime nel panorama delle malattie
infiammatorie croniche dell’intestino,
e introduce, quindi, uno strumento
di consultazione per la comunità
scientifica finalizzato a una maggiore
appropriatezza della terapia.
Le indicazioni riguardano la gestione
dei trattamenti con farmaci biologici,
in commercio in Italia, per due
patologie della grande famiglia
delle malattie infiammatorie croniche
intestinali: la malattia di Crohn
e la colite ulcerosa. Nello specifico,
le indicazioni sono relative ai pazienti
che hanno sviluppato dipendenza
e resistenza da cortisone,
che si possono quantificare
in circa il 20-40 per cento
sui dati di prevalenza dei nuovi casi.

Un progetto ambizioso, quello voluto e sostenu-
to da Vichy e New Line, per offrire un sincero
omaggio a Maurizio Castelli, medico recente-

mente scomparso che è stato il tramite di un fruttuoso
rapporto lavorativo tra le due aziende, che dura ormai da
più di dieci anni. L’occasione di ricordarlo è stata la pro-
posta, formulata da NutriAid, di aprire un Centro nutri-
zionale in Senegal, a 50 chilometri a sud di Dakar, per la
realizzazione del quale le due aziende si sono impegnate
a finanziarne costruzione e avviamento per tre anni.
All’atto dell’inaugurazione del Centro, intitolato al medico
e dedicato soprattutto ai bambini del luogo, è stato at-
trezzato un piccolo palco alla presenza delle autorità lo-
cali civili e religiose, di Elena Colombo, moglie di Castelli,
con i due figli Alessandro e Francesca, Gabriele Pierani,
per la New Line, Anna Macchieraldo e Antonella Demar-
chi, rispettivamente presidente e segretario generale di
NutriAid. «Perché le cose funzionino, bisogna che an-
che la popolazione locale faccia propria la struttura, pur

Centro di nutrizione
in Senegal

Test per prevenire
il tumore al seno
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S P I G O L A T U R E

Da oggi il rischio di tumore al seno si evidenzia con un semplice esame delle
urine. Arriva dagli Stati Uniti e si chiama Estramet il nuovo esame delle uri-

ne che definisce il rapporto tra due metaboliti, Estrone2 ed Estrone16.
È stato dimostrato, infatti, che il tumore al seno è ormone sensibile, per questo
si considera determinante per lo sviluppo della malattia la prolungata esposi-
zione agli estrogeni. Le donne con menarca precoce (prima dei 12 anni) e con
menopausa tardiva (dopo i 50 anni), per esempio, presentano un rischio più

elevato. Ogni donna, di conseguenza, può intervenire positivamente per evi-
tare che si sviluppi la malattia, assumendo l’indolo3carbinolo, sostanza

base delle crocifere, ossia cavolo, cavolfiore e cavolini di Bruxelles,
che favorisce la formazione di Estrone2 protettivo. Questo esame si
propone, quindi, importante per la prevenzione e si offre come
strumento “educativo” proprio perché indica quanto uno stile di
vita e di alimentazione corretti siano capaci di aiutare le donne a
prevenire il rischio di tumore al seno.

sempre con un’assistenza
discreta che non le faremo
mancare», questo il discorso
d’apertura di NutriAid. E qui
nasce una proposta, rivolta
anche ai farmacisti: attraverso
le donazioni del cinque per mille
si vuole far sì che il Centro possa
essere un avamposto in Africa.

A TE NON
COSTA NIENTE,

AI BAMBINI
SALVA LA VITA
Dona il 5x1.000
della tua prossima

dichiarazione dei redditi
C.F. 97567050014
www.nutriaid.org
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