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Si sente sempre più spesso parlare delle varianti di SARS-CoV-2, ma cosa si intende per varianti?
Quando un virus si replica o crea copie di sé stesso, può cambiare subendo quelle che vengono
chiamate “mutazioni”. Un virus con una o più nuove mutazioni viene indicato come una “variante”
del virus originale.
Cosa possiamo fare per proteggerci?
La vaccinazione rimane l’arma migliore per ridurre la circolazione del virus e per prevenire
efficacemente l’insorgenza di conseguenze gravi e di decessi.
Tenuto conto della condizione di aumentata circolazione virale nel periodo invernale, dello sviluppo
di nuove varianti e dunque della ripresa della curva epidemica, è fondamentale raggiungere
un’elevata copertura vaccinale all’interno della popolazione.
Non bisogna abbassare la guardia: oltre alla vaccinazione, rimane comunque di fondamentale
importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati,
aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali.
Si deve dunque continuare a:
� portare sempre con sé la mascherina e
indossarla nei luoghi al chiuso e in tutti i
luoghi all’aperto quando non possa essere
garantito il distanziamento; è importante che la
mascherina copra completamente il naso e la
bocca;
� mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
� lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o
con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
� evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi
con scarsa ventilazione e la distanza ravvicinata;
� garantire una buona ventilazione di ambienti
chiusi, inclusi abitazioni e uffici;
� evitare abbracci e strette di mano;
� starnutire e tossire in un fazzoletto evitando
il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie. Smaltire il fazzoletto in modo
appropriato e procedere all’igiene delle mani;
� evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
� non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani;
� mantenere uno stile di vita sano,
controllando l’alimentazione, praticando
regolare attività fisica, dormendo a sufficienza.

La malattia di Alzheimer
La malattia di Alzheimer è la più
comune forma di demenza, insorge più
frequentemente dopo i 65 anni di età e
colpisce più spesso le donne. Come tutte le
forme di demenza comporta un progressivo
decadimento delle funzioni cognitive, a
cominciare dalla memoria.
Descritta per la prima volta nel 1907 dal
neurologo Alois Alzheimer, le sue cause
sono ancora ignote, anche se sono
stati identificati numerosi fattori che ne
aumentano il rischio: età avanzata, storia
familiare, traumi cranici, stili di vita e
condizioni che comportano problemi ai vasi
sanguigni.
Nei pazienti affetti da demenza di Alzheimer
si osserva una perdita di cellule nervose nelle
aree cerebrali vitali per la memoria e per
altre funzioni cognitive.
La gran parte dei sintomi della malattia di
Alzheimer sono simili o uguali a quello di
altre forme di demenza. La loro progressione
il più delle volte è lenta e può impiegare
anche molti anni. Tuttavia non sempre è
così: l’Alzheimer tende a presentarsi in
forme e con velocità diversa da un individuo
all’altro.
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In genere si distinguono tre stadi della
malattia, lieve, moderato e severo, con
un progressivo aggravarsi dei sintomi, a
cominciare dalla perdita della memoria e
problemi nel linguaggio, fino ad arrivare
a disorientamento, problemi alla vista,
disturbi del sonno e difficoltà di movimento.
La malattia di Alzheimer è causata
dall’atrofizzarsi progressivo di aree via via
più estese del cervello, che perde quindi la
capacità di funzionare correttamente.
La diagnosi non è semplice. La malattia
infatti ha una sintomatologia che può essere
comune a molte altre patologie. Inoltre
non esistono marcatori specifici, perciò la
diagnosi viene effettuata escludendo le altre
condizioni. Ad oggi non esistono ancora
farmaci in grado di fermare e far regredire
la malattia e tutti i trattamenti disponibili
puntano a contenerne i sintomi.
La messa a punto di nuovi farmaci per
la demenza di Alzheimer è un campo in
grande sviluppo, nei laboratori di ricerca si
sta lavorando a principi attivi che aiutino a
prevenire, a rallentare la malattia e a ridurne
i sintomi.
Diversi studi hanno mostrato che è possibile
agire sui fattori di rischio che possono
favorire la demenza, specie quella causata da
malfunzionamento dei piccoli vasi sanguigni
del cervello. In particolare, è importante:
� smettere di fumare;
� ridurre il consumo di alcol;
� seguire una dieta sana ed equilibrata;
� svolgere regolare attività fisica;
� tenere sotto controllo la pressione
arteriosa;
� mantenersi mentalmente attivi con
attività come la lettura, lo studio
di una lingua straniera, la musica o
semplicemente coltivando i rapporti
sociali.

https://www.epicentro.iss.it/alzheimer/
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5673&area=demenze&menu=vuoto
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Salute dei denti e della bocca
Le malattie del cavo orale colpiscono
la maggioranza della popolazione, sono
strettamente legate agli stili di vita (igienici e
alimentari) e sono provocate in larga misura
dai batteri contenuti nella placca dentaria.
Senza la corretta prevenzione, aumenta la
prevalenza di carie (infezione batterica nei
denti) e di parodontopatie, che a loro volta
possono portare ad una precoce, parziale o
totale, perdita dei denti. Altre malattie del
cavo orale possono essere la formazione di
placca e tartaro (deposizioni batteriche),
le gengiviti e parodontiti, le lesioni delle
mucose traumatiche e/o infiammatorie
(ferite e irritazioni dovute a protesi,
formazione di afte e ulcere sui tessuti della
bocca causate da Herpes).
La malocclusione dentaria, è invece
frequentemente determinata, o comunque
aggravata, dall’abitudine che si protrae
oltre tempo a succhiare il dito o il ciuccio,
e dalla tendenza del bambino ad assumere
atteggiamenti a bocca aperta.
Per una corretta igiene orale, si consiglia
di:
� spazzolare i denti accuratamente dopo
ogni pasto, almeno tre volte al giorno,
per un tempo di almeno 2-3 minuti, sia
quelli anteriori che quelli posteriori;
� usare uno spazzolino dalla testina
medio-piccola in modo da arrivare in
tutte le zone della bocca, preferibilmente
provvisto di setole artificiali di durezza
media;
� sostituire lo spazzolino almeno ogni due
mesi;
� completare la pulizia dei denti mediante
l’uso regolare del filo interdentale per
eliminare la placca batterica dalle zone
interdentali che non possono essere
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raggiunte dalle setole dello spazzolino;
� usare possibilmente un dentifricio a
base di fluoro, che rende lo smalto più
resistente e lo protegge dall’azione
demineralizzante degli acidi della placca;
� seguire una dieta appropriata: si deve
limitare il consumo di dolciumi e di altri
cibi ricchi di zuccheri;
� evitare il consumo di tabacco
(i fumatori hanno anche un rischio più
alto di sviluppare cancro della bocca e
della gola e infezioni fungine del cavo
orale) e limitare l’uso di alcol;
� sottoporsi regolarmente a visite
periodiche dal proprio dentista/
odontoiatra di fiducia per identificare
e poter intervenire il prima possibile su
eventuali processi patologici.
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Malattie della tiroide
La tiroide è una piccola ghiandola endocrina
formata da due lobi collegati da un istmo, la
cui forma ricorda una farfalla, ed è posta nella
regione anteriore del collo.
La sua funzione è quella di produrre gli
ormoni tiroidei costituiti:
� per il 20% dalla triiodiotironina (T3), la
forma attiva dell’ormone;
� per l’80% dalla tiroxina (tetraiodotironina
o T4), che viene convertita nella forma
attiva secondo le necessità dell’organismo.
Gli ormoni tiroidei regolano importanti
funzioni dell’organismo: il metabolismo, lo
sviluppo del sistema nervoso centrale, la
crescita corporea tra cui la respirazione, il
battito cardiaco, la temperatura corporea ecc.
È fondamentale per la corretta funzione della
ghiandola tiroidea un adeguato apporto
nutrizionale di iodio, poiché viene utilizzato,
sotto forma di ioduro, per la sintesi degli
ormoni.
Noduli e tumori della tiroide
La tiroide può presentare dei noduli, ovvero
formazioni solide o piene di liquido che si
formano all’interno della ghiandola stessa.
Quasi sempre sono delle formazioni
benigne e non causano sintomi. Solo
nello 0,3% dei casi si rivelano delle
neoplasie maligne.

Ipertiroidismo
Quando la ghiandola tiroidea rilascia troppo
ormone nell’organismo si manifesta la
patologia endocrina detta ipertiroidismo.
I sintomi più frequenti sono: nervosismo e
ansia, iperattività, disturbi del sonno, perdita
di peso, irregolarità mestruale, battito cardiaco
aumentato o irregolare.
Ipotiroidismo
Se la tiroide non produce abbastanza
ormoni tiroidei si verifica una condizione
chiamata ipotiroidismo. I sintomi caratteristici
sono: fatica, aumento della sensibilità al
freddo, stitichezza, pelle secca, aumento
di peso, debolezza e dolori muscolari, ciclo
mestruale irregolare e rallentamento del battito
del cuore.
Gozzo
Per gozzo si intende un aumento di volume
della tiroide.
Ci sono due tipi principali di gozzo:
� gozzo diffuso, l’intera tiroide è aumentata
di volume e la sua superficie è liscia alla
palpazione;
� gozzo nodulare, si sviluppano noduli solidi
o pieni di liquido all’interno della tiroide,
rendendone la superficie irregolare alla
palpazione.
Il gozzo può presentarsi sia in caso di
ipertiroidismo che di ipotiroidismo.
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I disturbi della vista: la cataratta
A livello globale, almeno 2,2 miliardi di
persone hanno problemi di vista, che in
quasi la metà dei casi si sarebbero potuti
prevenire. La maggior parte delle persone
con problemi di vista e cecità ha più di
50 anni, ma la perdita della vista può
colpire persone di tutte le età, con gravi
conseguenze sulla qualità della vita.
La cataratta, considerata la principale causa
al mondo di cecità, consiste nella progressiva
perdita di trasparenza e nell’opacizzazione
del cristallino, la lente naturale dell’occhio,
composta in prevalenza da acqua e proteine,
che si trova appena dietro l’iride. Colpisce
uomini e donne soprattutto sopra i 65 anni ed
è una malattia progressiva, che si sviluppa nel
tempo. In assenza di specifiche cure e nei casi
più gravi, può coprire totalmente la pupilla
causando la cecità.
I sintomi visivi più frequenti per chi soffre
di tale malattia possono essere, ad esempio:
� visione offuscata o con aloni e ombre;
� difficoltà a vedere in penombra o in
luoghi molto luminosi;
� sensazione di facile abbagliamento;
� difficoltà nel distinguere i colori con una
visione con sfumature gialle o marroni;
� cambiamento nel colore della pupilla
che da nera può, nel tempo, apparire
giallastra o addirittura bianca.
Non ci sono indicazioni specifiche per
prevenirla, poiché quasi sempre si sviluppa

come conseguenza dell’invecchiamento
naturale dei tessuti, può essere tuttavia utile
seguire alcuni consigli legati allo stile di vita:
� mangiare cibi ricchi di vitamina A e C,
come verdure a foglia verde e frutta
rossa, fondamentali per i tessuti, le
funzioni dell’occhio e la prevenzione del
deterioramento del cristallino;
� ridurre il consumo di caffè, alcol, bevande
zuccherate e zuccheri in generale perché
danneggiano il sistema nervoso e i vasi
sanguigni;
� mangiare una adeguata quantità di acidi
grassi omega-3 aumentando il consumo
di pesce (soprattutto di “pesce azzurro”
come alici, sardine, aringhe, sgombri) o di
semi di lino.
È invece molto importante e raccomandabile:
� sottoporsi almeno ogni due anni,
specialmente in età adulta, all’esame
della vista dall’oculista;
� evitare l’esposizione diretta ai raggi
ultravioletti proteggendo gli occhi con gli
occhiali da sole dotati di lenti protettive
e/o indossando cappelli;
� non fumare;
� controllare il diabete e la glicemia
attraverso la misurazione dei livelli degli
zuccheri nel sangue.
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Tumori maschili
L’andrologo si occupa dei problemi di
salute tipicamente maschili, concentrando
l’attenzione soprattutto sui disturbi
dell’apparato genitale, dalle disfunzioni
alle malformazioni, passando per infezioni,
tumori e altre malattie.
Una visita andrologica è consigliata,
anche in giovane età, quando si presentano
sintomi come prurito o dolore ai genitali,
arrossamenti o macchie, ingrossamenti dei
testicoli, incurvamento o accorciamento
del pene, ingrossamento delle mammelle
o segnali che fanno sospettare la presenza
di un problema alla prostata. È inoltre
consigliabile una visita annuale dopo il
compimento del cinquantesimo anno d’età.
Tumore del testicolo
I testicoli sono gli organi maschili preposti
alla produzione degli spermatozoi e di alcuni
ormoni. Il tumore del testicolo è raro, ma è
il più diffuso nella fascia d’età tra i 15 e i 40
anni, e si presenta con la formazione di una
massa a causa della crescita incontrollata
delle cellule.

Di solito il tumore esordisce con un nodulo,
un aumento di volume, un gonfiore
o un senso di pesantezza del testicolo.
Per questo è importante che gli uomini
imparino a fare l’autoesame. Altri sintomi
da non trascurare sono dolori acuti o il
rimpicciolimento del testicolo.
Tra i principali fattori di rischio di questo
tumore ci sono:
� la familiarità, ossia la presenza di casi in
famiglia di tumore al testicolo;
� l’esposizione a sostanze che
interferiscono con l’equilibrio endocrino
(per esempio l’esposizione professionale
e continuativa a pesticidi);
� l’infertilità (gli uomini sterili hanno un
rischio maggiore);
� il fumo.
Per questo tipo di tumore non esiste un
programma di prevenzione specifico e
l’autopalpazione regolare dei testicoli
rimane ancora oggi il metodo più efficace ed
importante.

Dopo l’esame da parte dello specialista, la
diagnosi viene effettuata con un’ecografia
testicolare e/o un ecocolordoppler.
Oltre a questi esami, si dosano alcuni
marcatori nel sangue, come l’alfa-feto
proteina ( FP), la beta-HCG ( HCG) e la
latticodeidrogenasi (LDH). In caso di sospetta
positività, si procede per via chirurgica,
con eventuale asportazione del testicolo e
ulteriori indagini per verificare la presenza di
metastasi.

Uno dei principali fattori di rischio è l’età:
le possibilità di ammalarsi sono scarse prima
dei 40 anni, ma aumentano sensibilmente
dopo i 50 anni e circa due tumori su tre sono
diagnosticati in persone con più di 65 anni.

Tumore della prostata
La prostata, una ghiandola posizionata di
fronte al retto, in condizioni normali ha le
dimensioni di una noce, ma con il passare
degli anni o a causa di alcune patologie può
ingrossarsi fino a dare disturbi soprattutto
di tipo urinario. È molto sensibile all’azione
degli ormoni, tra cui il testosterone, che ne
influenzano la crescita.
In Italia il cancro della prostata è il tumore
più diffuso nella popolazione maschile, ma
nonostante l’incidenza elevata, il rischio che
la malattia abbia un esito infausto è basso,
soprattutto se si interviene in tempo.

Nelle fasi iniziali tale tumore può essere
asintomatico e viene diagnosticato con visita
urologica.

Altri fattori non trascurabili sono senza
dubbio la familiarità e fattori legati allo
stile di vita, come ad esempio una dieta
ricca di grassi saturi, l’obesità e la mancanza
di esercizio fisico.

Quando la massa tumorale cresce, dà origine
a sintomi urinari, come difficoltà a urinare
o bisogno di urinare spesso, dolore, sangue
nelle urine o nello sperma, sensazione di non
riuscire a urinare in modo completo.
Spesso i sintomi urinari possono essere
legati a problemi prostatici di tipo benigno
come l’ipertrofia: in ogni caso è necessario
rivolgersi al proprio medico o allo specialista.
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Ideale per uso quotidiano, permette una
detersione efficace e allo stesso tempo delicata,
grazie all’assenza di agenti schiumogeni
aggressivi SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS
(Sodium Lauryl Sulfate), che normalizza la struttura
del cuoio capelluto, riequilibrando la produzione
di sebo. Arricchito con estratto di Bardana e
Ortica, componenti specifici che potenziano
l’azione seboregolatrice e sebo-normalizzante,
assicurando profonda igiene al cuoio capelluto
grazie alle proprietà dermopurificanti..

VETRINA PRODOTTI PROMO

Acqua di Sirmione

6 flaconcini da 15 cc
Acqua termale sulfurea per l’igiene quotidiana
delle secrezioni catarrali del naso e della gola
negli adulti e nei bambini.
È particolarmente indicata per la pulizia
quotidiana del naso da polveri, pollini e altri
allergeni.

SCONTO

22%

€

Clenny A Family Care
Aerosol a compressore per utilizzo
domiciliare

13,90

Ri

spar

mi

10,90

3,00
Euro

Profar
soluzione fisiologica
20 ampolle da 2 ml

SOLO

SOLO

5,40
DISPOSITIVO MEDICO CE

DISPOSITIVO MEDICO CE

39,00

VETRINA PRODOTTI PROMO

Sempre Asciutto

Ultra

Pannolini misure varie dalla 2 alla 6 XL
Fluff assorbente.
Bande elastiche che seguono i movimenti del bambino.
Anallergico detrmatologicamente testato.
Barriere laterali per evitare fuoriuscite.

Salviette detergenti
72 Salviette

Con olio di Argan.
Senza parabeni e alcol.
Fragranza senza allergeni.

SOLO

SOLO

4,50

1,80

Bepanthenol

Pasta lenitiva protettiva 100 g
Contiene pantenolo 5% che favorisce il naturale processo di rigenerazione
della pelle. Protegge la pelle del bambino dagli arrossamenti.

SCONTO

20%

€

13,20

Ri

spar

mi

10,60

2,60
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

NeoBorocillina*

Benactiv Gola*

16 pastiglie classiche o con Vitamina C

Froben Gola*

Collutorio 0,25% 160 ml

10,20

Fluimucil Mucolitico*

1,00
Euro

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

10,40

€ 11,99

spar

mi

spar

Ri

Ri

Sciroppo sedativo fluidificante 150 ml

mi

€ 10,90

2,10
Euro

10,50

Bronchenolo*

10 bustine gusto arancia da 600 mg

9,90

€

8,40

Ri

Ri

2,00
Euro

spar

mi

spar

mi

€

1,40
Euro

9,00

Froben Gola*

Nebulizzatore 0,25% 15 ml

8,20

€

Ri

Ri

1,20
Euro

7,60

spar

mi

€

7,60

spar

mi

6,40

16 Pastiglie arancia senza zucchero
e limone e miele

1,59
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

Actigrip*

Tachifludec*

10 bustine gusto arancia, menta,
limone, limone e miele

Ri

Aspirina C*

€

1,20
Euro

Biochetasi*

400 mg + 240 mg
40 compresse effervescenti

Granulato effervescente
18 bustine

Imodium*

12 compresse orosolubili da 2 mg

12,40
* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

Ri

1,30
Euro

Codex*
5 Miliardi

30 capsule da 250 mg

19,90
€ 22,90

spar

mi

SOLO

€

11,50

Ri

Ri

2,35
Euro

spar

mi

15,55

10,20

spar

mi

€

8,50

spar

mi

1,35
Euro

11,25

13,20

7,30

spar

mi

€

9,90

Ri

60 mg + 2,5 mg + 500 mg
12 compresse

3,00
Euro

VETRINA PRODOTTI OTC

Voltadol*

Lasonil*
Antidolore

10 cerotti medicati da 140 mg

Aspirina*

1,60
Euro

12 bustine granulato solubile da 400 mg

Ri

spar

mi

€ 8,10

12,50

Subitene*

Dolore e infiammazione
20 compresse da 500 mg

7,10

€

spar

Ri

Ri

2,90
Euro

10,90

1,00
Euro

* è un farmaco, leggere attentamente il foglietto illustrativo

SOLO

mi

€

21,30

spar

mi

18,40

10% gel - Tubo da 120 g

6,90

Sandoz SpA

La vita è fatta
di piccoli piaceri,
quando c’è la salute.
1 famiglia su 5* rinuncia alle cure per questioni economiche
I medicinali equivalenti rappresentano una valida alternativa di cura e sono
equiparabili per efficacia, sicurezza e qualità ai farmaci di marca.
Chiedi consiglio al tuo farmacista.
Noi ci impegnamo ad ampliare l’#AccessoallaSalute mettendo a disposizione
medicinali equivalenti e biosimilari, di qualità a valore sostenibile.

*Bancofarmaceutico.org

Sandoz S.p.A.| Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA) | www.sandoz.it

IT2101079266

Sandoz: l’#AccessoallaSalute è un diritto di tutti.

app

PRENOTA
COMODAMENTE
I SERVIZI DELLA
TUA FARMACIA

Promozioni valide salvo esaurimento scorte e/o
omissioni o errori di stampa. Le fotografie hanno
valore puramente illustrativo. I prezzi possono
subire variazioni nel caso di eventuali errori
tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.
Trento, gennaio 2022
Stampa: Grafiche Dalpiaz - Ravina (Trento)
per Unifarm Spa - Ravina (Trento)

