
ORARIO
chiusura:

sabato pomeriggio

DAL 1° OTTOBRE AL 14 APRILE
lunedì - giovedì:

 9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,00
venerdì

9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30

DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE
lunedì - giovedì:

 9,00 - 13,00  /  15,30 - 19,30
venerdì

9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30

FARMACIA 
dei Bastioni

Dott.ssa Daniela Arneodo
Socia C.I.S.A.F.

Via Gatti, 37
10098 Rivoli (TO)

Tel 011 9530468 - Fax 011 9510363

La Farmacia sempre al vostro servizio,
anche sul web

www.farmaciadeibastioni.it
seguici anche su 

Per l’anziano

Gli integratori sono indispensabili nella terza età per mante-
nere sano l’organismo. Con il passare degli anni le preferenze 
alimentari, sia per cambiamento di gusti sia per problemi di 
masticazione, si spostano verso i vegetali e i cereali, penaliz-
zando il consumo di carne, con eccezione a volte per il pesce 
e i formaggi freschi. Si ha in tal caso un insufficiente apporto 
dalla dieta di vitamine, soprattutto del gruppo B, nello spe-
cifico la B12, la B6 e la B9 (l’acido folico). Ci sono studi che 
correlano questa carenza con i deficit di memoria e le malat-
tie a essa correlate, a partire dalla demenza senile. Un altro 
problema degli anziani è che si muovono poco e stanno poco 
tempo all’esterno con il rischio di una carenza di vitamina D, 
attivata nell’organismo dalla luce solare. In questo caso il de-
ficit porta a un aumentato rischio di osteoporosi, già presente 
negli anziani per la scarsa attività fisica. Inoltre, le ricerche 
hanno evidenziato che esiste una forte correlazione tra la ca-
renza di vitamina D e una minore risposta del sistema immu-
nitario. Infine si consiglia l’assunzione di Vitamina C potente 
antiossidante, come tale d’aiuto nella terza età per contrastare 
gli effetti dell’invecchiamento.
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