
tutti diversi ottimi motivi per inserire 
i succhi estratti nella dieta giornaliera. 
L’acqua contenuta nei succhi estratti, 
inoltre, è di qualità molto buona, dav-
vero salutare per il nostro benessere.
Perché è importante bere i succhi e 
non solo mangiare frutta e verdura
Bere succhi di frutta e verdura è im-
portante perché ci consente di consu-
mare grandi quantità di nutrienti evi-
tando la fibra che, seppure utilissima 
e necessaria per la pulizia e la salute 
dell’intestino, non ha valore nutritivo. 
La presenza della fibra rende la di-
gestione lunga e laboriosa, il succo 
estratto invece viene digerito quasi 
direttamente mettendo a disposizione 
dell’organismo, in brevissimo tempo, 
tutte le sostanze nutritive. Un altro 
vantaggio è dato dal fatto che even-
tuali pesticidi restano all’interno della 
fibra: in tal modo qualora l’ortaggio 
o il frutto scelto non fossero di pro-
venienza da agricoltura biologica, il 
succo estratto sarebbe comunque un 
succo “sano” anche da questo punto 
di vista. Dice Norman Walker nel suo 
interessante libro “Succhi freschi di 
frutta e verdura”: “I succhi estratti da 
frutti e verdura freschi e crudi costi-
tuiscono il mezzo per approvvigionare 
tutte le cellule del corpo degli elemen-
ti di cui hanno bisogno e proprio nel 
modo in cui possono essere meglio 
assimilati.”
Un consiglio: non conservateli
Se volete sfruttare al meglio i benefici 
dei succhi estratti non conservateli a 
lungo, anzi è suggerito berli appena 
estratti. Se però non potete farne a 
meno, mettete il succo in una bot-
tiglia riempiendola completamente, 
in modo da non lasciare aria al suo 
interno per evitare l’effetto ossidazio-
ne, dopodiché conservatelo in frigo e 
consumatelo entro la giornata.
Come scegliere la frutta e la verdura
È necessario andare verso prodotti 
esclusivamente di stagione se si vuo-
le gustare davvero tutta la freschezza 
della natura. Quindi bisogna innanzi-
tutto conoscere la stagionalità di ogni 
prodotto dell’orto e le caratteristiche 
salienti di un frutto ben coltivato e 
giunto a piena maturazione.
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Concentrati di benessere allo stato puroSucchi estratti di frutta e verdura. Cosa 
sono? Perché se ne parla sempre più 
spesso? Per quale motivo fanno così 
bene e sono meglio dei centrifugati?
Frutta e verdura sono essenziali per il 
nostro organismo. Le piante che cre-
scono sotto il sole assorbono nutrienti 
dalla terra, nutrienti che permettono 
loro di sopportare il caldo torrido e il 
freddo. Per proteggersi e crescere, le 
piante producono sostanze chimiche 
naturali per un lungo periodo di tem-
po. Queste sostanze sono chiamate fi-
tochimici. Bere molti fitochimici attra-
verso frutta e ortaggi di diversi colori 
ha effetti antiossidanti. Si può vivere 
più a lungo e più sani grazie al loro ef-
fetto anti-invecchiamento e alla pro-
tezione dalle malattie causate da un 
cattivo stile di vita. Smettendo di man-
giare cibi spazzatura, sperimentando 
invece i gusti amari, dolci e aspri della 
frutta e degli ortaggi, la dieta potrà ra-
pidamente cambiare in meglio.
Un bicchiere di succo naturale al 
100%, preparato con la frutta e la ver-
dura preferita: ecco come iniziare be-
ne la giornata. Facili da assorbire, le 
sostanze nutritive presenti nei prodot-
ti freschi e naturali regalano all’organi-
smo una vigorosa sferzata di energia, 
che dura tutto il giorno. Provando ad 
accostare diversi tipi di frutta e verdu-
ra, si acquisirà sempre più esperienza, 
fino a potersi sbizzarrire con ricette 
personalizzate. Così l’organismo co-
mincerà presto a trarne beneficio fin 
dal primo bicchiere.
L’estrattore per avere un succo di ec-
cellenza
Gli estrattori sono nati qualche anno 
fa dall’osservazione che le centrifu-
ghe hanno due grossi limiti: compio-
no molti giri al minuto (circa 1000) 
creando, per sfregamento, un riscal-
damento di frutta e verdura che pro-
voca l’impoverimento e la distruzione 
di molte vitamine ed enzimi che non 
sopportano le alte temperature. Inol-
tre, il disco d’acciaio favorisce la velo-

ce ossidazione del centrifugato stes-
so, che pertanto si scurisce molto in 
fretta. Gli estrattori, invece, compiono 
meno di 100 giri al minuto fornendo 

una vera e propria estrazione di succo 
anche dai vegetali con più fibra (come 
ad esempio le carote o le patate). L’uti-
lizzo dell’estrattore è l’unico modo, ri-

spetto alla centrifuga, per spremere la 
frutta intera e per ottenere fino al 30% 
di succo in più. Con il sistema di estra-
zione lenta a freddo permette anche di 
mantenere inalterati sia gli enzimi che 
le vitamine. Utilizzando appositi filtri 
diversi si possono ottenere differenti 
prodotti. Il vero concentrato liquido 
terapeutico è l’estratto; cambiando 
il filtro si possono invece ottenere gli 
“smoothie” (smooth in inglese vuol 
dire “leggero”) dove viene raccolta più 
polpa; con un altro ancora si posso-
no fare sorbetti e gelati; infine con un 
filtro a maglia larga si possono fare le 
conserve.
Un pieno di vitamine, minerali, enzimi 
e acqua buona
I benefici dei succhi di frutta e verdura 
preparati con verdure fresche e di sta-
gione sono noti a tutti: vitamine, mi-
nerali e oligoelementi, antiossidanti 
ed enzimi in quantità. In sintesi, sono 

La Farmacia Paini 
vi aspetta il 

17 maggio con 
dimostrazioni 

pratiche 
e degustazioni 
di “smoothie”

Hair Spa: dall’analisi del capello alla piega fi nale

L’energia dell’acqua termale
Per il benessere dei tuoi capelli oggi puoi avere i benefici delle 
terme direttamente in farmacia. L’acqua termale è bioattiva 
e grazie ai sali minerali, agli ioni e agli oligoelementi presenti 
idrata, rimineralizza e ristruttura i capelli; ha 
un’azione lenitiva, emolliente, antinfiamma-
toria e idratante sulla cute; stimola il micro-
circolo favorendo la rimozione delle tossine; 
apporta energia all’apparato capillare.
La potenza dei fanghi termali
Cosmetico naturale straordinario è l’argilla 
termale. L’applicazione del fango è il miglior 
metodo per somministrare l’acqua termale e 
per beneficiare degli effetti rimineralizzanti e 
ristrutturanti a livello di fibra capillare. Stimola 
il metabolismo cellulare e l’attivazione vascolare, donando 
benessere al cuoio capelluto. 
Il benessere del massaggio vitale
È un rituale coinvolgente che potenzia l’efficacia del tratta-
mento termale. Si effettua prima dei trattamenti per aprire i 

canali energetici e liberare le tossine. Prepara il cuoio capel-
luto alla massima assimilazione. Risveglia le funzioni meta-
boliche delle cellule e le riattiva, dunque prolunga nel tempo 
gli effetti dei trattamenti.

L’efficacia dei principi attivi
Ogni trattamento termale contiene principi 
attivi che agiscono con specificità. Possono 
essere: destressanti e riequilibranti; idratanti; 
antiforfora; seboregolatori; anticaduta; volu-
mizzanti.
La salute del cuoio capelluto dipende da un 
benessere “olistico”, che riguarda l’individuo 
nella sua interezza. 
Durante le giornate dedicate l’esperta trico-
loga farà la valutazione tricologica con la mi-

cro-camera; in base alle esigenze evidenziate applicherà il 
trattamento specifico più indicato nella comoda poltrona 
lavatesta e, a seguire, il ciclo si completerà anche dal punto 
di vista estetico con la piega finale. Tutto direttamente nella 
“hair spa” della farmacia Paini.

La Farmacia Paini vi aspetta il 20 maggio dalle 9.30 alle 18 con una giornata gratuita 
per il benessere dei vostri capelli, su appuntamento 


