
Per saperne di più

L’osteoporosi è una patologia ossea 
molto comune che provoca un inde-
bolimento delle ossa, che a sua volta 
può causare fratture della colonna 
vertebrale, del femore e del polso an-
che dopo semplici cadute. Le ossa 
sono costituite da tessuti viventi, per 
lo più da collagene (una proteina che 
forma una struttura morbida) e da 
fosfato di calcio (un minerale che in-
durisce l’osso). I medici non sanno 
con esattezza perché ci si ammala di 
osteoporosi, ma sanno che è un di-
sturbo che incide sul normale proces-
so di rimodellamento osseo. La proba-
bilità di soffrirne può aumentare per 
diverse cause: scarso apporto di cal-
cio, uso di tabacco, disordini alimen-
tari, stile di vita sedentario, consumo 
eccessivo di alcool. 

Qualche rimedio speciale

Solgar, azienda leader nel campo del-
l’integrazione nutrizionale, propone 
integratori selezionati e innovativi, 
frutto di ricerche scientifiche, e si dif-
ferenzia grazie alla presenza di nume-
rosi brevetti tecnologici che la rendo-
no unica. 
Per l’osteoporosi propone integratori 
a base di boro, calcio, magnesio e vita-
mina D. Essa contribuisce al normale 

La sfi da contro l’osteoporosi
NATURAL VITA D3
Integratore alimentare a base di vita-
mina D naturale (vitamina D3 estratta 
da olio di fegato di pesce).

DONNA 45, 
BORO-CAL-MAG 
Integratore alimentare a base di boro, 
calcio e magnesio per la donna oltre i 
40 anni, età che risulta particolarmen-
te importante per sostenere il corpo 
con una corretta integrazione di mi-
nerali che lo aiutino a contrastare i di-
sturbi tipici di questa nuova fase della 
vita. Il calcio e il magnesio sono mi-
nerali utili per mantenere la salute di 
ossa e denti. Il magnesio inoltre con-
tribuisce al normale funzionamento 
del sistema nervoso, alla normale fun-
zione psicologica e alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento.

Pillole di cucina naturale 

La farmacia Paini ti propone controlli e rimedi

ITINERARI PER IL TUO BENESSERE 23 settembre_ ALOE VERA GEL FOREVER: dalle 19.30 evento gratuito con aperitivo presso la 
sala convegni della nostra farmacia. L’aloe è una pianta amica dell’uomo 
che viene utilizzata in vari modi e ci aiuta a stare bene, a vivere meglio 
e in modo naturale. Vieni a scoprire come! Siamo a tua disposizione per 
informazioni e spiegazioni su possibili percorsi personalizzati

24 settembre_ OPEN DAY SHIATSU: dalle 9 alle 12.30 trattamenti individuali gratuiti, ogni 30 
minuti, a cura degli esperti Silvia Iaconeta e Luca Zanollo, su appuntamento.

   1 ottobre   _ OPEN DAY BIOPRANOTERAPIA: dalle 15.30 alle 20 appuntamenti gratuiti ogni 
30 minuti con l’esperta Graziella Paola Crisci. Trattamenti utili in caso di dolore 
di ogni natura, ansia, stanchezza, depressione, insonnia, nervosismo, stress. 
Prenotazioni 0376 302073.

   4 ottobre   _ IGIENE INTIMA: “Hai già prenotato la consulenza gratuita e personalizzata 
dedicata alla tua igiene intima? Sei ancora in tempo per farlo.” Un’ostetrica 
specializzata della ditta Angelini sarà nella nostra farmacia per offrire 
preziosi consigli e risposte mirate a ogni tipo di domanda e per qualsiasi età. 
Prenotazioni 0376 302073.

Gli eventi dal 23 settembre al 4 ottobre in FarmaciaGli eventi dal 23 settembre al 4 ottobre in Farmacia
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assorbimento e utilizzo del calcio e 
del fosforo, minerali utili per la fun-
zionalità neuromuscolare e la mine-
ralizzazione ossea. Inoltre favorisce il 
fisiologico funzionamento del sistema 
immunitario e sostiene la regolare 
funzionalità muscolare. La vitamina 
D viene sintetizzata a livello cutaneo 
in seguito a esposizione solare e la sua 
sintesi può ridursi in particolare du-
rante i mesi invernali, quando è mo-
desta l’esposizione alla luce solare.

Dal 19 ottobre riprendono a 
Mantova le “Pillole di Cucina 
Naturale in Farmacia”, corsi 
monotematici di cucina natu-
rale e vegan: in ogni appunta-
mento si approfondiscono ar-
gomenti/ingredienti attraver-
so ricette, preparazioni, sugge-
rimenti, le informazioni di na-
tura nutrizionale e le proprietà 
degli alimenti. 
Ippocrate scriveva: “Fai che il 
cibo sia la tua medicina…”, du-
rante questi corsi imparerai a 
farlo diventare una medicina 
semplice, gustosa e creativa! 
Ogni corso si tiene dalle 17 alle 
19.30 e ha un numero di posti 
limitato a 10 partecipanti. Pre-
notazioni presso la farmacia 
Paini 0376 302073.

Calendario:

19 OTTOBRE: Le stagioni in 
cucina - L’autunno

Un corso di cucina per appren-
dere come entrare in sintonia 
con la stagione e i suoi cambi 
anche attraverso il cibo: natu-
ralmente sano, goloso e crea-
tivo. Ricette pratiche sono ac-
compagnate dalle spiegazioni 
teoriche di tipo nutrizionale e 
energetico.

3 NOVEMBRE: Colazioni e me-
rende della salute (e della fe-
licità!)
La giusta colazione e la cor-
retta merenda danno energia, 
migliorano l’attenzione, favo-
riscono la salute e il nostro 
benessere. 
Ricette, trucchi e segreti per 
preparare snack e spuntini, sia 
dolci che salati, che siano na-
turalmente buoni, sani, fanta-
siosi e ricarichino di energia 
il corpo.

16 NOVEMBRE: La cucina na-
turale senza glutine
Ricette, consigli e suggerimenti 
per una cucina varia, buona e 
integrale anche senza glutine: 
scopriremo così che cucinare 
senza glutine non è un limite 
ma anzi una sfida creativa, sa-
na e buona.

1 DICEMBRE: Verdure di mare 
- le alghe in cucina

Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna operativa la collaborazione 
tra la farmacia Paini e la dott.ssa Annunziata Jyoti Cardona, biologa nutrizionista, 
chef vegan, insegnante di cucina e alimentazione naturale, membro del comitato 
scientifico dell’Associazione Vegani Italiana. Autrice del sito www.zenkitchen.it, 
sito di alimentazione e cucina naturale e vegan

Le alghe sono considerate un 
“superfood” per le loro enormi 
proprietà nutrizionali: impa-
riamo a conoscerle, utilizzarle 
al meglio e combinarle sco-
prendone le numerose appli-
cazioni e proprietà nutrizionali 
e terapeutiche… dall’antipasto 
al dolce!

14 DICEMBRE: Naturalmente 
Dolci - la pasticceria naturale 

(parte I)
Gli irresistibili e meravigliosi 
dolci che si creano usando latti 
vegetali, farine integrali, dolci-
ficanti naturali e la frutta di sta-
gione! Proprietà e abbinamenti 
per creare dei piccoli dolci che 
siano speciali per il gusto e an-
che per il corpo: tecniche e se-
greti per trasformare la propria 
cucina in una piccola pasticce-
ria naturale.

ZenKitchen 

5 OTTOBRE 2016 DALLE 9 ALLE 19 PRESSO LA FARMACIA PAINI
LA GIORNATA OSTEOPOROSI è una giornata in cui vengono effettuati test non invasivi, rapidi 
e precisi con macchinario SONOST 2000. Il test viene effettuato tramite ultrasuono e genera 
un’immagine in tempo reale del vostro calcagno direttamente in farmacia. 
L’open day inizia alle ore 9 e termina alle ore 19 con un appuntamento ogni 15 minuti. 
Il consulente operatore specializzato effettuerà il test di densiometria ossea, stamperà il 
referto ottenuto, vi illustrerà il risultato e vi consiglierà una eventuale integrazione in relazione 
ai bisogni. 
Il costo del test è di 15 euro. Per prenotare 0376 302073. 

LIQUID VITA D3

Integratore alimentare a base di vita-
mina D3 liquida al gusto d’arancia, 
adatta anche a vegetariani. La pratica 
confezione in gocce permette di sce-
gliere la quantità di vitamina D ideale 
per ogni esigenza. 
Si consiglia di assumere la vitami-
na D ai pasti aggiungendo le gocce 
a un pezzo di pane, del latte o dello 
yogurt.


