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Se ti stai chiedendo quali formule ma-
giche esistono per combattere il caldo, 
ci dispiace deluderti, ma non esistono. 
Tutti sappiamo cosa fare in questi casi, 
eppure ce ne dimentichiamo o pensia-
mo che non sia davvero così importante.

Una delle verità assolute e che non riu-
sciamo ad accettare facilmente è che, in 
estate, servono meno calorie. 

Pasti più leggeri, niente fritti, poca 
carne e tanta frutta e verdura. Qualche 
volta un buon gelato può sostituire il 
pranzo o la cena ma è bene che i mo-
menti di consumo coincidano con la 
merenda e che non siano un abituè. 

Non sottovalutare il quantitativo di 
liquidi che perdi, sudando. A volte ci si 
può sentire confusi, molto stanchi e 

perdere il senso del tempo e dell’orien-
tamento, avere una marcata sonnolen-
za, nausea e vomito, la pelle e la lingua 
particolarmente secche. Tutti questi 
sintomi appena descritti sono indicativi 
di una disidratazione in corso derivante 
da un colpo di calore. Se non si introdu-
cono abbastanza liquidi, c’è il rischio di 
disidratarsi, appunto. 

Frutta e verdura aiutano ad apportare i 
sali minerali che perdiamo ma per rein-
tegrarli a rigor di logica, è importante 
anche bere molta acqua durante tutto 
il giorno. Attenzione alla temperatura 
delle bevande che assumiamo. L’acqua 
troppo fredda contrasta con la tem-
peratura corporea e può causare gravi 
congestioni, quindi è bene berla sempre 
a temperatura ambiente. 

GUIDA ALLA SALUTE

8Combatti il caldo 
  con meno calorie



CONSIGLI PER 
COMBATTERE LE 
ALTE TEMPERATURE 

1 Non uscire nelle ore più calde.  

2 Migliora la temperatura dell’ambiente 
domestico e di lavoro.

3 Bevi molta acqua durante il giorno.

4 Modera l’assunzione di bevande contenenti 
caffeina ed evita bevande alcoliche.

Mangia pasti leggeri e completi.5
6 Indossa abiti comodi e leggeri.

7
8

Ricordati di ventilare l’auto prima di iniziare 
un viaggio.

Evita l’esercizio fisico nelle ore più calde 
della giornata.
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Altri alimenti ottimi per rein-
tegrare i sali minerali sono le 
spremute e i frullati, che ap-
portano anche altri nutrienti 
importanti per l’energia del 
nostro organismo. Se non si 
introducono abbastanza liqui-
di, non sarà possibile evitare 
abbassamenti di pressione, di-
sidratazione e colpi di calore. 
Ma occorre solo stare attenti a ciò che 
mangiamo per combattere il caldo? 

Anche l’abbigliamento fa la sua parte. Gli 

indumenti devono essere leggeri, di colore 
chiaro, non aderenti e preferibilmente di 
cotone o lino. È meglio evitare le fibre sin-
tetiche che impediscono la traspirazione e 
possono causare irritazioni, arrossamenti e 
fastidiosi pruriti. 

Ciò che i nostri esperti ti raccomandano 
è di non assumere integratori salini sen-
za aver consultato prima il tuo medico di 
famiglia o il tuo farmacista di fiducia. 

Dal Ministero della Salute arrivano otto 
consigli utili per difendersi al meglio dal 
caldo torrido. Sono abitudini che posso-
no ridurre notevolmente le conseguenze 
causate dalle ondate di afa. Consulta il box 
per scoprirle. 
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Perdere peso è possibile, solo 
mangiando bene. 
Il meccanismo della fame è piuttosto 
complesso e uno dei fattori che lo re-
golano è il livello di concentrazione del 
glucosio nel sangue, che ha bisogno di 
tempo per innalzarsi. Mangiare lenta-
mente è la chiave di volta, per sentirsi 
sazi prima ed evitare di riempire troppo 
lo stomaco. 

Lavorare sul proprio regime alimenta-
re assume importanza nell’ottica del 
controllo del peso corporeo, come 
anche scegliere alimenti a ridotto carico 
glicemico quali verdura, frutta a guscio, 
legumi, cereali integrali e ricchi di fibre, 
da consumare come snack. 

Tra le azioni corrette che possono evita-
re in un individuo uno stato di sovrappe-
so, rientrano sicuramente fare attività 

fisica e tenere sottocontrollo la trinità 
del profilo metabolico:  

Quali sono le patologie causate dall’ec-
cessivo peso corporeo?

• Ipertensione

• Diabete

• Ipercolesterolemia

• Sofferenza epatica

Il sovrappeso e gli accumuli di grasso 
sono frutto del bilancio tra le calorie 
assunte e quelle consumate. In alcuni 
casi, i nostri esperti consigliano degli in-
tegratori da assumere, collateralmente 
all’attività fisica e al regime alimentare.

Vieni a scoprirli presso la Farmacia Di-
namica più vicina a casa tua. 

Controlla la trinità
del metabolismo

TrigliceridiGlicemia Colesterolo

SPECIALE
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SPECIALE

I fermenti lattici sono 
microrganismi già presenti 
nel nostro organismo, che 
possono venire a mancare, 
causando patologie di vario 
genere.

Perché assumere i fermenti lattici vivi?

Prima di spiegare cosa sono e a cosa 
servono, elenchiamo alcuni buoni 
motivi per assumerli: 
- riequilibrano la flora batterica 
e garantiscono la regolarità 
dell’intestino;
- rafforzano il sistema immunitario;
- in caso di stress o assunzione di 
particolari medicinali, tra cui gli 
antibiotici, si scongiurano alcuni 
disturbi intestinali;
- i bambini che assumono i fermenti 
lattici vivi soffrono meno di diarrea.

MANTIENI IL TUO
STOMACO IN...
FERMENTO

SPECIALE
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Cosa sono e a cosa servono i  
fermenti lattici?
Detti anche probiotici, sono dei 
batteri che metabolizzano il lattosio 
e si distinguono dai batteri “cattivi” 
che danneggiano il nostro intestino. 
Quando si crea uno squilibrio, la 
flora intestinale non funziona più 
correttamente ed i batteri cattivi 
presenti all’interno dell’intestino, 
prendono il sopravvento sui batteri 
buoni, i fermenti lattici vivi appunto. 
In questo caso, occorre aiutare 
l’intestino assumendo i fermenti 
lattici e ristabilendo l’equilibrio 
intestinale. 

La cosa migliore da fare è affidarsi 
sempre alla competenza di un medico 
o di un farmacista per comprendere 
le differenti tipologie di fermenti 
lattici presenti sul mercato e non fare 
alcuna confusione. 
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08 Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 giugno 2022. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

€ 12,90

€ 10,90

BEPANTHENOL 
TATTOO
5% 100 g

TROSYD  
REPAIR CREMA
25 ml

€ 13,20

€ 11,20

BEPANTHENOL 
UNG.  
5% 100 g

SAUGELLA ATTIVA 
DETERGENTE INTIMO
500 ml

MECLON 1000
CREMA VAGINALE
30 g  
6 applicatori monouso

€ 22,56

€ 18,00

€ 15,20

€ 13,50

€ 11,90

€ 9,50

€ 15,80

€ 13,50

PROCTOSOLL
CREMA RETTALE 
30 g OTC

€ 7,80

€ 6,50

BETADINE GEL 
30 g 10%

Protezione della PELLEDISINFETTANTI E CICATRIZZANTI

CLEARBLUE 
DIGITALE PRECOCE
1  test digital

Soluzioni per il BENESSERE INTIMO EMORROIDI GRAVIDANZA

QUI 
RISPARMI

€ 2,00

€ 11,20

NOVITÀ

€ 13,20



€ 8,90
€ 11,04

SCELTO PER TE€ 12,65

€ 10,70

CANESTEN
1% CREMA
30 g

DOLORE articolare

09DINAMICA newsvariazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.

dall’ 1 al 30 Giugno

€ 13,90

€ 11,90

SUPRADYN 
RICARICA 
30 compresse effervescenti

€ 20,80

€ 17,90

POLARAMIN  
CREMA 
25 g 1%

FITOSTIMOLINE 
SPRAY
75 ml

ANTIMICOTICI ERITEMI PUNTURE di insetto Occhio al PESO

YMEA SILHOUETTE 
64 capsule nf

€ 36,90

€ 31,90

€ 39,90

€ 33,90

YMEA 8 IN 1 
30 compresse

€ 16,15

€ 13,50

€ 16,50

€ 13,90

SUPRADYN 
RICARICA 
35 compresse

NUROFLEX 
DOLORI MUSCOLARI
4 cerotti 200 mg

MENOPAUSAVITAMINE E MINERALI per la vitalità
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€ 4,50

Volantino valido da giorno 1 a giorno 30 giugno 2022. Le fotografie hanno valore puramente illustrativo. I prezzi possono subire  

COLILEN IBS 
96 opercoli

LACTOFLORENE 
PLUS 400 
30 capsule

€ 15,30 € 34,50

€ 11,50 € 31,00

€ 11,00

€ 8,90

NUROFEN
200 mg
24 compresse rivestite

NUROFEN
200 mg
12 compresse rivestite

€ 5,50

MAL DI TESTA il sollievo che cercavi

ASPI GOLA
OS SPRAY
15 ml 0,25%

FROBEN GOLA 
COLLUTORIO
160 ml 0,25%

€ 10,60

€ 7,90

€ 11,40

€ 8,90

ESI LE DIECI ERBE 
+FORTE
100 ovalette

ESI LE DIECI ERBE 
100 tavolette

€ 9,95

€ 7,90

LASSATIVI obiettivo regolarità

FERMENTI INTESTINO

€ 7,90

SCELTO PER TE

€ 10,00

MAL DI GOLA spegnere il bruciore
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SWISSE  
MAGNESIO E POTASSIO
24 bustine

Più forza con SALI MINERALI ED IDRATANTI

variazioni nel caso di errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali. Prodotti e omaggi disponibili sino a esauriemnto scorte.

POLASE 
PLUS PROMO
24 buste

€ 17,40

€ 11,90

SUPRADYN 
MAGNESIO/POTASSIO
24 bustine

€ 14,90

€ 11,90

CARNIDYN FAST
12 bustine

€ 19,99

€ 14,90

€ 14,90

€ 9,90

PR   MO% per combattere il caldoin



Scopri la farmacia più vicina con lo store locator su:

www.farmaciadinamica.net


