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Mylan è una delle maggiori e affermate
ziende al mondo produttrici di farmaci
quivalenti e specialistici. I nostri team

conducono accurati controlli su tutti
i medicinali, dal principio attivo alla 
distribuzione.

In Mylan, la priorità siete voi e i vostri
pazienti.

Visitate YourMylan.com

perché

La nostra 
Mylan 
è la vostra 
Mylan.
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Io posso
essere orgogliosa di far parte 

di un team in cui ognuno 

garantisce la qualità dei nostri 

prodott i, indipendentemente 

dal luogo di produzione. 

Io posso...
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Trattamento Cellulite
Qualche consiglio in più
Ricorda: per migliorare l’azione del 
Trattamento Cellulite utilizza il Trat-
tamento Esfoliante Dermico appli-
candolo almeno 2 volte alla setti-
mana alla sera; questo ti permetterà 
di preparare al meglio la pelle del 
corpo a ricevere i principi attivi del-
la crema di trattamento. Completa il 
tuo gesto quotidiano di benessere e 
bellezza con l’integrazione specifica 
del nostro Laboratorio: Cell Drena 
e Microcircolo sono gli integratori a 
base di Centella in grado di contra-
stare gli inestetismi della cellulite e 
migliorare la funzionalità del micro-
circolo.

Quando applicarla
Applicare una adeguata quantità di 
prodotto in relazione alla superfi-
cie da trattare, massaggiando fino a 
completo assorbimento.

Centella e Caffeina
Trattamento
Formulazione innovativa con 6 diffe-
renti estratti botanici ad alta concen-
trazione, che, veicolati attraverso spe-
cifici sistemi di rilascio, stimolano la 
microcircolazione capillare favorendo 
il drenaggio dei liquidi e delle scorie 
nel tessuto sottocutaneo. 
Il Trattamento Cellulite presenta un’ot-
tima efficienza a livello topico basata 
sull’azione sinergica di principi attivi 
come Visnadina (azione venotonica), 
Caffeina (azione lipolitica) e Coleus 
Forskohlii (azione lipolitica). Usata 
in modo continuativo, contribuisce a 
contrastare gli inestetismi cutanei del-
la cellulite, rassodando e idratando la 
pelle del corpo.

Per chi è indicata
Utile in tutti i casi i cui sia richiesta una 
elevata efficienza a livello topico per 
contrastare e prevenire gli inestetismi 
della cellulite. 

Utilizza questo coupon per l’acquisto 
del Trattamento Cellulite 75 ml

€ 15,00

€ 9,90
Valido dall'1 al 31 Maggio 2016

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!
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Identificare a quali alimenti un individuo 
è intollerante aiuta a migliorare il pro-
prio stato di salute ed a fare scendere 
il livello del sintomo al di sotto della so-
glia di percezione o a ridurlo fino ad un 
livello accettabile. Grazie alla moderna 
ricerca scientifica possiamo individuare 
con estrema precisione gli alimenti a 
cui siamo intolleranti in un preciso mo-
mento della nostra vita. È sufficiente un 
auto-prelievo di poche gocce di sangue 
effettuato in farmacia, che poi lo invierà 
ad un laboratorio d’analisi specializza-
to, che determinerà, se quegli alimenti 
sono dei “nemici” (non-self) oppure de-
gli “amici” (self) del nostro organismo.

P er intolleranza alimentare si in-
tende uno “stato infiammatorio 
generale” dell’organismo  do-

vuto ad un malfunzionamento intesti-
nale che determina l’assorbimento di 
porzioni non completamente digerite 
di specifici alimenti. Queste parti non 
digerite finiscono nell’apparato circola-
torio ed, essendo costituite da molecole 
di grandi dimensioni, sono in grado di 
attivare il nostro sistema immunitario. 
La conseguenza è quella di aumentare 
lo “stato infiammatorio dell’organismo” 
generando, a seconda degli apparati o 
sistemi maggiormente coinvolti,  i di-
sturbi a cui il soggetto è già esposto o 
predisposto.
Per fare qualche esempio, riportiamo 
un elenco di “stati di malessere” sud-
diviso in base agli apparati o ai sistemi 
interessati:
• Apparato Gastro-intestinale: sindro-
me del Colon irritabile,  difficoltà digesti-
ve, meteorismo, nausea, diarrea.
• Apparato Cutaneo: eczema, dermati-
te atopica, orticaria, psoriasi, acne.
• Apparato Respiratorio: rinite, sinu-
site, catarro, asma, bronchiti ricorrenti, 
otite, congestione nasale.
• Apparato Genito-urinario: dismenor-
rea, enuresi, cistiti croniche, candidosi.
• Sistema Nervoso Centrale: cefalee, 
depressione, iperattività, astenia, torpo-
re mentale, scarsa concentrazione. 

INTOLLERANZE

Determinate situazioni di malessere possono essere dovute all’assunzione di specifici alimenti e 
riconducibili a quella condizione generica nota come Intolleranza alimentare. 

Vediamone assieme la causa, gli effetti e come evitarle

ANALISI DELLE

ALIMENTARI

Come per qualunque test auto-dia-
gnostico vedi glicemia, colesterolo, 
trigliceridi, ecc. un corretto approccio 
permette di ottenere un risultato più 
attendibile. Riportiamo di seguito al-
cuni suggerimenti validi sia prima che 
dopo l’esame. 

1. Recarsi in farmacia con le mani ben 
pulite.

2. Prima dell’auto-prelievo avvisare 
il farmacista se si stanno assumendo 
farmaci immunosoppressori, come il 
cortisone, le ciclosporine, l’azatioprina, 
il tacrolimus e la ciclofosfamide.

3. Eliminazione totale dell’alimento a 
cui si è avversi per qualche settimana.

4. La reintroduzione dell’alimento 
dopo il periodo di sospensione dovrà 
avvenire in modo graduale 

5. Se il test ha dato come risultato 
la presenza di intolleranze , effettuare 
una depurazione generale mediante 
l’assunzione di drenanti e/o di probioti-
ci a cui associare degli enzimi digestivi.

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vai nella tua farmacia di fiducia: personale 
qualificato potrà suggerirti delle cure perso-
nalizzate attraverso prodotti naturali.

ENZIPLUS
Enzimi per l’intolleranza al lattosio
È un integratore alimentare costituito da Fi-
nocchio, Cumino e da un pool di enzimi, tra 
cui la Lattasi e l’Alfa-glucosidasi. La Lattasi ri-
sulta utile nei casi di intolleranza al lattosio.

DIGEPLUS 
Enzimi per migliorare la digestione
È un integratore costituito da vari Enzimi pro-
venienti da Maltodestrine fermentate, da un 
estratto di Papaya ricco nell’enzima Papaina e 
da Cumino, Finocchio e Ananas . La Papaia, il 
Finocchio, il Cumino e l’Ananas sono in grado 
di favorire il processo digestivo.

ECOFLORA
I fermenti per il benessere intestinale
È un integratore costituito da Lactobacillus 
acidophilus e da Lactobacillus rhamnosus. 
Sono fermenti lattici in grado di favorire il na-
turale equilibrio della flora intestinale, a volte 
alterato da errate abitudini alimentari o tera-
pie antibiotiche.

Consigli
utili

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
Offerta riservata per tutto il mese di Maggio 2016

RISPARMIA
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CENTELLA
L’erba per i capillari
La Centella asiatica è una pianta origi-
naria del sud-est asiatico, denominata 
“erba della tigre” in quanto la tradizio-
ne popolare la vuole utilizzata da que-
sto animale per curare le proprie ferite.
Accanto alle notevoli proprietà cicatriz-
zanti è in grado di proteggere le pareti 
venose dalle alterazioni con diminu-
zione del gonfiore agli arti inferiori e 
conseguente miglioramento della cir-
colazione. Queste azioni, supportate 
da numerosi studi clinici, ne fanno un 
ottimo rimedio nei confronti della pe-
santezza e prurito alle gambe durante 
il periodo estivo o nei lunghi viaggi 
aerei e nel prevenire la formazione dei 
capillari e della cellulite.

MELILOTO
L’aiuto per il sistema linfatico
Il meliloto è una erba dai fitti fiori gialli 
apicali, comune presenza nei nostri pra-
ti, il cui nome deriva dal greco melis (= 
miele) e loto cioè pianta ricercata dal-
le api per il suo polline. È noto anche 
come erba vetturina o vetturina gialla, 
in quanto i cavalli, unico mezzo di tra-

sporto nei tempi passati, quando ne 
scorgevano dei ciuffi per strada cercava-
no sempre di fermarsi a mangiarla. Di 
questa pianta si utilizzano le parti aeree 
fiorite che, grazie al contenuto in Cuma-
rina, agiscono a livello linfatico, riducen-
do il gonfiore soprattutto a livello delle 
caviglie. Trova quindi un utilissimo im-
piego nell’insufficienza venosa accom-
pagnata da gonfiore alle gambe. 

BIOFLAVONOIDI DA AGRUMI
Il tonico venoso
I bioflavonoidi si estraggono princi-
palmente dalla buccia di vegetali mol-
ti ricchi in vitamina C come limoni, 
arance, cedri, pompelmi e peperoni e 
si presentano con dei nomi alquanto 
particolari come Diosmina, Esperidina, 
Rutina, Quercitina, ecc. Una dieta ricca 
di queste sostanze è stata associata ad 
una bassa incidenza di malattie car-
diovascolari, grazie alle loro proprietà 
antiossidanti e vasoattive. L’apporto di 
Diosmina ed Esperidina è in grado di 
migliorare significativamente tutti i sin-
tomi dell’insufficienza venosa caratteriz-
zati da pesantezza alle gambe, crampi, 
edema, dolore e prurito.

PINO MARITTIMO 
L’antiossidante per la pelle
Dalla corteccia del Pino marittimo 
francese si ottiene un estratto secco 
standardizzato dal colore rosso mat-
tone ricchissimo di composti noti per 
i loro effetti antiossidanti. Studi cli-
nici indicano che l’estratto è efficace 
nell’insufficienza venosa migliorando 
la resistenza dei capillari, riducendo 
il gonfiore alle caviglie, la pesantezza 
ed il dolore alle gambe. Infine, esso 
protegge le cellule della pelle, depu-
tate alla produzione del collagene ed 
elastina chiamate fibroblasti, dalle 
radiazioni UVB del sole.

TÈ VERDE CON CAFFEINA
Il drenante dei liquidi
Il tè verde si ricava dai germogli e 
dalle foglie giovani di Camellia si-
nensis ricche di Teofillina, Caffeina, 
L-Theanina e di Polifenoli, in parti-
colare di Epigallocatechina-gallato 
(EGCG) che è un potente antiossi-
dante. Gli estratti di tè verde sono in 
grado, quindi, di proteggere la pelle 
dalle scottature solari e dal fotoin-
vecchiamento attraverso la combi-
nazione degli effetti antiossidanti, 
antinfiammatori e della neuroprote-
zione. La Teofillina, invece, presenta 
un effetto diuretico, utile nei casi di 

ritenzione idrica in generale e in par-
ticolare quando determinata da tera-
pie ormonali sostitutive ed all’uso di 
contraccettivi.

UVA ROSSA SEMI 
I semi per le vene ed i capillari
I semi di Uva (Vitis vinifera) sono ric-
chi di particolari sostanze chiamate 
Proantocianidine. Numerosi studi di 
carattere clinico hanno dimostrato 
che l’estratto dei semi  ha un’elevata 
efficacia nel trattamento dell’insuffi-
cienza venosa cronica, delle vene va-
ricose e della fragilità capillare.
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Piante

rimedi
e

Inizia la bella stagione e con essa i primi caldi portano il desiderio di sole e mare. 
Alcuni rimedi vegetali possono aiutarci a prevenire determinati inestetismi cutanei 
oppure la sensazione di gambe pesanti e rendere la nostra estate più “leggera”

La protezione della pelle, dei capillari e una maggior 
tonicità delle pareti venose sono le esigenze 
maggiormente avvertite con l’avvicinarsi dell’estate. 
Piante come il Tè verde, la Centella, il Pino marittimo e 
l’Uva rossa semi possono essere di supporto ad un sano 
stile di vita, nell’affrontare queste problematiche estive



BUON SONNO 
FONDAMENTALE PER IMPARARE 
E AVERE BUONA MEMORIA
Secondo uno studio, condotto dall’u-
niversità di Sheffield e pubblicato sulla 
rivista dell’Accademia di Scienze ame-
ricana (Pnas), il miglior momento per 
imparare è appena prima di dormire e, 
da questo punto di vista, è molto im-
portante leggere libri e fiabe a letto. La 
ricerca, effettuata su 216 bambini tra i 
6 e 12 mesi, ha mostrato che questi 
non riuscivano a ricordare nuovi com-
piti e azioni, come ad esempio, gioca-
re con i burattini, se poi non facevano 
poco dopo un lungo sonno. il gruppo 
è stato diviso in due: metà dei bam-
bini dormiva fino alle 4 ore dopo che 
gli erano state spiegate nuove cose, 
mentre il resto non dormiva o meno 
di 30 minuti. Il giorno dopo gli è sta-
to chiesto quanto insegnato e si è così 
visto che in media chi aveva fatto un 
buon e lungo sonno riusciva a ripetere 
un compito e mezzo, mentre chi aveva 
dormito poco o niente non riusciva a 
farne nessuno. Come ha mostrato un 
altro recente studio, le nuove connes-
sioni tra le cellule celebrali si formano 
proprio durante il sonno. «Chi dorme 
dopo aver imparato qualcosa di nuovo, 
apprende bene, mentre chi non dorme 
non impara affatto - spiega Jane Her-
bert, una delle ricercatrici - E proprio 
ciò che si impara prima di dormire è 

fondamentale. Leggere i libri della nan-
na è, quindi, molto importante».

MELE, PERE, FRAGOLE E CIPOLLE 
AIUTANO 
A MANTENERE PESO FORMA
Mele, pere, fragole e cipolle aiutano a 
mantenere il peso forma e non pren-
dere chili di troppo, contribuendo a 
prevenire obesità e malattie collegate, 
come diabete, ipertensione, malattie 
cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. 
È la conclusione, a cui è giunto un 
ampio studio osservazionale pubbli-
cato sul British Medical Journal (Bmj) 
che ha preso in esame l’influenza di 
alimenti ricchi di flavonidi sul peso. 
Oltre 6.000 tipi di flavonoidi sono na-
turalmente presenti in frutta e verdura. 
Già precedenti studi avevano associato 
queste sostanze al dimagrimento, ma 
testandole solo un piccolo numero di 

partecipanti in sovrappeso o obesi. Per 
il nuovo studio, Monica Bertoia, ricer-
catrice associata alla Harvard T.H Chan 
School of Public Health, ha valutato 
invece un campione molto ampio di 
124.086 uomini e donne tra 27 e 65 
anni. Ogni 4 anni, tra il 1986 e il 2011, i 
partecipanti hanno compilato un que-
stionario dietetico, da cui i ricercatori 
hanno valutato il loro apporto di diversi 
tipi di flavonoidi, mentre ogni due anni 
sono stati chiamati a riferire eventuali 
cambiamenti di stili di vita. Secondo 
i risultati, chi aveva aumentato anche 
di poco il consumo di antociani, come 
fragole e mirtilli, polimeri flavonoidi, 
come le mele, e flavonoli, presenti in 
tè e cipolle, era stato meno soggetto 
ad un aumento di peso. I dati erano 
confermati anche al netto di cambia-
menti nelle abitudini al fumo o all’at-
tività fisica.

Pillole

Salute
di
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RDAVit
Vitamine + Minerali per tutti

Integratori Multivitaminici e Multiminerali
utili per apportare all’alimentazione quotidiana 

una quota integrativa di tali nutrienti

Bambini
fino a 10 anni Adulti Mamme Oltre i

50 anni

Prodotti distribuiti da Laboratorio della Farmacia Srl - Via Mattei, 36 - 30037 Scorzè (Venezia)
Visita il sito www.laboratoriodellafarmacia.it e seguici su facebook: facebook.com/laboratoriodellafarmacia



I nostri prodotti in offerta a Maggio

sconto 30%

Gocce oculari rinfrescanti e lenitive, indicate per 
alleviare affaticamento ed arrossamento agli occhi 
ed alla mucosa oculare causati da agenti atmosferici 
e da fattori ambientali.

EUMILL
10 flaconcini monodose

€ 6,50 € 9,20

sconto 20%

Oggi l’efficacia snellente di Somatoline Cosmetic è 
per la prima volta in spray. Nasce lo Snellente Spray 
Use&Go™, efficacia snellente su girovita, cosce e 
fianchi in 4 settimane e facile da usare. 

SOMATOLINE USE&GO
Spray 200 ml

€ 30,90 € 39,00

sconto 40%

Una soluzione per contrastare la stanchezza cronica 
e gli stati di sovraffaticamento, convalescenza e 
astenia.

REKORD B12
10 flaconcini da 10 ml

€ 7,65 € 12,70

sconto 25%

Misuratore di pressione digitale da braccio dotato di 
un bracciale comfort con tecnologia SIGMA SHAPE, 
grazie al quale riesce a garantire una maggiore 
stabilità e comfort nella misurazione.

SFIGMO OMROM M6
Misuratore di pressione

€ 109,00 € 144,00

Shampoo Aloe
Lavaggi Frequenti

I nostri cosmetici specifici

Grazie ai polisaccaridi del gel di 
aloe vera deterge delicatamente 

e restituisce la fisiologica 
idratazione agli strati più 

superficiali del capello rendendo 
più morbidi e pettinabili anche i 

capelli fragili e stressati.
Prodotto salino isotonico per sportivi utile ad una 
completa reintegrazione dei liquidi e dei sali persi 
durante lo sforzo fisico.

MINERAL PLUS
Gusto limone e arancia, da 450 g e 30 g

€ 0,95 € 1,20

€ 6,90 € 8,90

sconto 20%

€ 4,80 € 6,40

sconto 25%

Azione antisettica di lunga durata su gola irritata 
e con bruciore. Allevia il mal di gola donando un 
rapido sollievo.

BENAGOL
16 pastiglie

sconto 20%

€ 11,90€ 9,50

RINAZINA
Spray nasale 15 ml

Uno spruzzo predosato può bastare
per aiutarti ad aprire velocemente il naso.

sconto 30%

Mialgie, lombalgie, torcicollo, fibromiositi, borsiti, 
tendiniti, tenosinoviti, periartriti, contusioni, strappi 
muscolari, distorsioni, ematomi, edemi e infiltrati 
traumatici, flebiti, coadiuvante di terapie ortopediche 
e riabilitative.

NAPROSYN GEL
Tubo da 50 g

€ 6,90 € 9,80

sconto 25%

Lo scovolino di ultima generazione; trendy e 
rivoluzionario. Per la massima efficacia nella pulizia 
interdentale.

GUM SOFT PICKS 
ADVANCED Scovolini

€ 4,30 € 5,80



I dati parlano chiaro. Non ci sono 
dubbi: il fumo è pericoloso per la 
salute. Le malattie respiratorie (dal-

la bronchite all’enfisema) e cardiocir-
colatorie (infarto miocardico, ictus) 
sono strettamente correlate al vizio 
del tabacco. Oltre il 90% dei casi di 
tumore polmonare è dovuto al fumo 
di sigaretta. I danni provocati dal fumo 
si evidenziano anche dopo un lungo 
periodo (20-30 anni) e, quindi, è nor-
male che una persona possa fumare 
per tanti anni senza avvertire alcun 
problema, per poi scoprirsi ammalata. 
Inoltre è stato dimostrato che i fuma-
tori da lungo tempo, quindi gli adulti 

ma soprattutto gli anziani, beneficiano 
della sospensione del fumo, anche se 
tardiva: migliorano il controllo della 
pressione arteriosa e la capacità re-
spiratoria, ad esempio, anche se non 
è possibile il ripristino completo dello 
stato di salute. Persone anziane affette 
da malattie cardiache o vascolari (in-
farto miocardico, arteriopatia degli arti) 
possono prevedere una stabilizzazione 
della propria patologia con la sospen-
sione del fumo di sigaretta. Smettere, 
tuttavia, è tutt’altro che facile!

SIGARETTA ELETTRONICA 
Grande enfasi ha accompagnato l’av-
vento della sigaretta elettronica pubbli-
cizzata come rimedio semplice e sicuro 
per perdere il vizio del fumare. In realtà 
le grandi organizzazioni mediche fre-
nano gli entusiasmi. In un rapporto del 
giugno 2012 l’OmS ricorda che occor-
rono studi per verificare la sicurezza di 
questi prodotti e ricerche che valutino 
le dichiarazioni delle aziende, in base 
alle quali i sistemi, che somministrano 
nicotina elettronicamente, possono 
aiutare i fumatori a smettere. I rischi 
ed i benefici derivanti dall’uso di questi 
dispositivi vanno valutati caso per caso. 
Potrebbero essere indicati per chi non 

ha nessuna intenzione di smettere di 
fumare, ma vuole limitare i danni, ma 
per un fumatore, che vuole smettere, 
non ci sono sufficienti dati per afferma-
re che il metodo funziona.

UN AIUTO PER SMETTERE
E allora che fare? Esistono dei sugge-
rimenti su come resistere alla tenta-
zione di una sigaretta? È possibile farsi 
aiutare: ad esempio il sostegno psico-
logico è un tipo di psicoterapia com-
portamentale, che insegna a chi vuole 
smettere di fumare come non tornare 
a desiderare le sigarette. I corsi, gesti-
ti spesso dagli Ospedali o dai Centri 
antifumo, possono essere singoli o di 
gruppo, insegnano a superare la tenta-
zione di ricadere nel vizio. Ad esempio, 
per evitare il forte desiderio di fumare 
dopo pranzo, è suggerito di dedicarsi 
ad attività che distraggano dal deside-
rio, come una passeggiata o un impe-
gno gradevole (dedicarsi a un’attività 
piacevole, giocare, parlare con altre 
persone). Un’altra forte tentazione è 
rappresentata dal frequentare perso-
ne che ancora fumano: il desiderio di 
fumare diviene più forte, almeno per 
i primi mesi, quando amici o familiari 
accendono una sigaretta.

IL FUMO

A TUTTE LE ETÀ
UN VIZIO DA EVITARE

È pericoloso per la salute. I danni si evidenziano anche dopo un lungo periodo. Benefici dopo la 
sospensione anche se tardiva, ma non è possibile il rispristino completo dello stato di salute. 

Per smettere è importante il sostegno psicologico
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Un’esclusiva dal laboratorio della tua Farmacia di fiducia

Specifico per 
bambini

I Solari del tuo Farmacista

Protetti e abbronzati 
rispettando il proprio fototipo cutaneo

Nuova generazione di Solari studiata per favorire  
una naturale abbronzatura e garantire a tutti i tipi  
di pelle, anche quella più sensibile dei bambini, 

una protezione UVB e UVA completa.

con filtri  
UVB e UVA

 protezione 
testata

skin feel  
eccellente

ottima 
tollerabilità



Un aiuto dalla natura per com-
battere la cellulite con effica-
cia. Durante l’inverno la natu-

ra e il nostro corpo si adeguano alle 
temperature fredde. Le giornate si 
accorciano, si riduce drasticamente 
la luce del sole (e la sua energia) e 
tutto il nostro corpo ne risente con 
una duplice conseguenza: da una 
parte si ha l’impressione che il tono 
energetico cali, dall’altra si ricerca 
nel cibo (in genere quello più calori-
co) una compensazione per soppe-
rire a queste pseudocarenze fisiche.
L’incremento della nostra dieta e la 
variazione del suo tenore calorico ci 
portano ad un aumento ponderale 
con sovraccarico degli organi predi-
sposti alla elaborazione e digestione
di ciò che mangiamo. Il nostro siste-
ma metabolico rallenta e comincia 
ad accumulare tossine, che si infil-
trano nei vasi e nel tessuto connet-
tivo per dar luogo a quel processo 
infiammatorio cutaneo, che viene 
chiamato “cellulite” (si tratta di un 
disturbo prevalentemente femminile).

LA DIETA IPOTOSSICA
La dieta, pertanto, è uno dei fattori 
che possono dare origine alla cel-
lulite. Per combatterla è necessario 
adottare ed applicare una dieta ipo-
tossica.

LE ALTRE CAUSE
Questa patologia può insorgere an-
che per altre cause, che vanno dalle 
predisposizioni genetiche, a cause 
ormonali, a depositi di grasso nel 
tessuto sottocutaneo, ad alterazio-
ni vascolari che possono provocare 
ritenzione idrica, a disturbi intesti-
nali (stipsi), al tabagismo accanito 
(fumo), all’uso indiscriminato di al-
cool. Di certo esiste una predispo-
sizione genetica legata alla cellulite.
È stato dimostrato che esistono par-
ticolari geni, che possono causare 
una marcata fragilità capillare, che è
la causa primaria dell’infiammazio-
ne cellulitica. 
Una scarsa efficienza della circola-
zione periferica produce ritenzione 
idrica e la formazione di edemi lin-
fatici, principali imputati del proces-
so infiammatorio che dà luogo alla 
cellulite.

RIMEDI FITOTERAPICI
La stasi venosa e il conseguente ri-
stagno di liquidi promuovono un 
accumulo di tossine, che può essere 
rimosso con un buon drenaggio.
Questa tecnica terapeutica aiuta il 
nostro organismo ad eliminare tutte 
le nostre scorie metaboliche utiliz-
zando principi attivi naturali.
Con il drenaggio si possono utilizzare: 

per depurare: tarassaco, cardo ma-
riano, fumaria; 
per ridurre la ritenzione idrica: orto-
siphon, gramigna, pilosella; 
per migliorare il microcircolo: cen-
tella, rusco, ginkgo biloba; 
per diminuire di peso: fucus (alga), 
ananas.
L’utilizzo personalizzato di questi ri-
medi può migliorare in maniera ef-
ficace tutte quelle problematiche fi-
siologiche che la patologia cellulitica
ha instaurato nel nostro organismo.

LA MEDICINA OMEOPATICA
Anche la medicina omeopatica può 
essere di valido aiuto per combatte-
re la cellulite.
Anzi, dal momento che questa tec-
nica terapeutica tende a curare il 
malato, non solo la malattia, spesso
utilizzando il rimedio “costituziona-
le” del soggetto interessato, si arriva 

a risultati molto più efficaci e dura-
turi. Il grande rimedio omeopatico 
della patologia cellulitica è “Natrum 
sulfuricum”, definito da alcuni testi 
“la montagna di cellulite”.
È un rimedio che deve essere con-
sigliato da un farmacista preparato,
perché funziona bene solo ad alta 
diluizione, pertanto il consiglio del 
suo utilizzo deve essere dato solo 
dopo un’attenta valutazione co-
stituzionale. L’omeopatia, con le 
sue tinture madri e le bioterapie 
ad essa collegate, esplica un ruolo 
specifico e fondamentale per com-
battere la cellulite perché utilizza 
principi attivi, che agiscono in ma-
niera armonica e non aggressiva e 
che sono dotati, inoltre, del famoso 
“fitocomplesso”, mix di sostanze al-
tamente attive in grado di modulare 
la risposta terapeutica ottimizzando 
i risultati finali.

BIODRENA 250 ML
LINEA SLIM

BUONO D’ACQUISTO

5,00€
Ritaglia il coupon e portalo 
con te in farmacia!
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NATURALMENTE

CELLULITE
CONTRO LA

La cellulite non è solo un inestetismo, ma una vera e propria malattia del microcircolo.
Scopriamo come combatterla in modo naturale e senza assumere farmaci

La dieta è uno dei fattori  
che possono dare origine alla cellulite. 
Per combatterla è necessario adottare 
e seguire una dieta ipotossica



è necessario far luce sul fattore di 
protezione solare.
La sigla SPF sta per “Fattore di Pro-
tezione Solare” e fornisce un’in-
dicazione numerica (da 6 a 50+) 
relativa alla capacità del prodotto 
di schermare o bloccare i raggi del 
sole.
La valutazione del SPF è calcolata 
rapportando la quantità di tempo 
necessario per produrre una  scot-
tattura sulla pelle protetta con filtro 
e senza filtro. Tuttavia è un errore 
comune ipotizzare che la durata 
di efficacia di un filtro solare pos-
sa essere calcolata semplicemente 
moltiplicando il SPF con la durata 
deltempo necessario per subire 
danni cutanei senza protezione so-
lare. Una serie di fattori influenza-
no la quantità di radiazioni solari, 
che raggiunge una persona, tra cui 
la durata dell’esposizione, l’ora del 
giorno, la posizione geografica, le 
condizioni meteorologiche e so-
prattutto il fototipo del soggetto.
Per la protezione contro gli UVA 
non esiste ancora un sistema di ra-
ting vero e proprio, ma sono stati 
implementati i criteri di conformità 
relativi ai prodotti “ad ampio spet-

tro”, cioè i filtri solari, che proteggo-
no la pelle contemporaneamente 
dai raggi UVA e UVB. Secondo la 
Commissione Europea l’etichetta-
tura dei prodotti di protezione sola-
re dev’essere semplice, standardiz-
zata e comprensibile.
I filtri solari agiscono assorbendo o 
riflettendo i raggi UV. 
Oltre a filtri e/o schermi la formula-
zione del prodotto solare prevede 
l’aggiunta di eccipienti, responsabi-
li di determinare consistenza, resi-
stenza all’acqua ed alla sudorazio-
ne, facilità di applicazione, rapidità 
di assorbimento, permanenza del 
prodotto sulla pelle e così via.
Grazie alle nuove tecnologie ab-
biamo a disposizione formulazioni 
in grado di proteggerci agendo sia 
dall’esterno che in profondità: i co-
polimeri permeabili, ad esempio, 
consentono ai filtri solari di farsi 
strada tra le gocce d’acqua e “fis-
sarsi” così anche sulla pelle bagna-
ta e sudata senza lasciare alcuna 
traccia visibile; i liposomi, invece, 
possono veicolare organominerali, 
o meglio ancora fotoliasi riparatrici 
delle mutazioni a livello del DNA, 
limitando così il danno attinico.

Il  bersaglio principale delle 
radiazioni solari (UVA, A di 
“Age” e di “Allergia”; UVB, B di 

“Bronzo” e “Bruciatura) è il DNA: la 
radiazione arriva al nucleo e rompe 
i legami Tiamina-Adenina forman-
do mutazioni, che contribuiscono 
al  fotoinvecchiamento (una varia-
zione nell’orientamento delle fibre 
di elastina e collagene, che causa il 
rilassamento della pelle, la perdita 
di tono e la comparsa delle rughe), 
intolleranze solari comunemente 
definite allergie (rossori, prurito, 
dermatite polimorfa solare), di-
sturbi pigmentari (maschera della 
gravidanza, macchie) e sviluppo di 
tumori della pelle. 
L’esposizione al sole è, tuttavia, 
indispensabile alla vita: in quan-
tità moderate (sono sufficienti 15 
minuti di esposizione solare al 
giorno) ha un impatto benefico 
sull’umore, poiché può rappre-
sentare un eccellente rimedio per 
determinate forme di depressione 
stagionale e sulla sintesi della vi-
tamina D, essenziale per l’assorbi-
mento del calcio nelle ossa oltre ad 
essere coinvolta nella produzione 
di catelicidine, antibiotici naturali. 
Tramite i filtri solari (chimici e fisi-
ci) possiamo beneficiare del sole 
senza correre pericoli.  Ecco perché 
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AL SOLE

CRITERIO
CON

I filtri sono importanti per non correre rischi. 
Necessario, però, far luce sul fattore di protezione solare. 

I solari agiscono assorbendo o riflettendo i raggi UV.

Diffidate di diciture 
fuorvianti come 
“sun block” o “schermo 
totale” e di prodotti con 
fattore di protezione 
inferiore a 6 o superiore a 
fattore di protezione 50+

Ecco la tabella riassuntiva dei valori SPF

PROTEZIONE SPF

Bassa 6 - 10

Media 15 - 20 - 25

Alta 30 - 50

Molto alta 50+
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INAPPETENZA

BAMBINI
NEI

La presunta inappetenza è la patologia che porta dal pediatra il 50% dei bambini.
Un bambino ha un’innata capacità di stabilire quanto e quale cibo gli è necessario.

V  i sarà capitato nella vostra espe-
rienza genitoriale di avere qual-
che preoccupazione per la salu-

te del vostro bambino, magari per un 
malanno di stagione o per un piccolo 
problema dermatologico....
Ma come vive un genitore l’avversio-
ne che il proprio figlio ha per il cibo, 
indispensabile per la sopravvivenza?? 
Sicuramente malissimo!
L’ansia che il proprio figlio non si nu-
tra a sufficienza, appartiene a tutte la 
mamme. Tanto che la presunta inap-
petenza è la patologia che porta dal 
pediatra il 50% dei bambini. Il proble-

ma è che questa ansia rischia di fare 
danni a lungo temine. Se insistiamo, 
se facciamo ricatti affettivi, se siamo 
sempre noi a decidere cosa, quando 
e come mangiare, i bambini perdono 
la capacità di ascoltare le esigenze del 
loro corpo e arriva l’inappetenza.
I genitori delle generazioni passate 
assumevano un comportamento che 
possiamo adottare con successo ed è, 
non stupitevene, “l’indifferenza” verso 
ciò che i figli mangiano.
Se il bambino decideva di saltare il 
pasto, ci si limitava a pensare: “Non 
avrà fame”. Questa indifferenza, in re-

altà solo apparente, portava con sé un 
messaggio importante: ognuno, persi-
no un bambino, ha un’innata capacità 
di stabilire quanto e quale cibo gli è 
necessario.
Da evitare: gli atteggiamenti che rin-
forzano l’inappetenza dei bambini
- Forzarli. Costringendo i bambini a 
mangiare, otteniamo un rifiuto ancor 
più pronunciato sul momento e, a lun-
go andare, un atteggiamento di inap-
petenza, che può consolidarsi. Anche 
distrarli è sbagliato: è opportuno che la 
nutrizione sia consapevole.
- Pregarli. I bambini rimangono smar-
riti e perplessi di fronte all’espressione 
di un genitore preoccupato, perché ha 
smesso di mangiare: per lui è tutto 
normale.
- Punirli o premiarli. Il cibo non deve 
diventare il metro con cui valutare 
quanto il piccolo è “bravo” o “ubbi-
diente”.
Invitate i piccoli a farsi la porzione da 
soli (lasciando loro la possibilità di 
prenderne ancora). Sarà un ottimo 
esercizio per stimolare l’appetito del 
bambino ed insegnargli ad autorego-
larsi, cosa che non può avvenire, se 
sono i genitori a stabilire le porzioni.
- Apparire disinteressati. In questo 
modo ciò che il bambino mangia non 
diventa un problema e si può ristabilire 
la naturalezza del pasto e dell’alimen-
tazione.
- Assecondare i suoi gusti. Non obbli-
gatelo a mangiare ciò per cui prova av-
versione o aumenterà la sua inappeten-
za. Se non gradisce gusti particolari, se 
rifiuta un determinato alimento, potete 
evitarlo: nessun cibo è insostituibile.
Per ovviare al problema dell’inappe-
tenza dei bambini, è importante ap-
poggiare e stimolare nel bimbo il suo 
desiderio di socializzare a tavola. Il pa-
sto non sarà soltanto il momento in cui 
ci si sfama, ma diventa un’occasione 
per stare insieme agli altri. Tutto questo 

potrà essere fortemente aiutato dall’u-
so di uno specifico integratore natura-
le contro l’inappetenza dei bambini, 
spesso il loro utilizzo aiuta a sbloccare 
la situazione anche psicologicamen-
te per il bimbo che si “dimentica” del 
problema.
I RIMEDI NATURALI che possono aiu-
tare a risolvere il problema dell’appeti-
to potrebbero essere:
- La pappa reale è chiamata anche 
gelatina reale delle api ed è la secre-
zione delle ghiandole laringee delle 
giovani api operaie. La si trova nelle 
celle reali, quelle in cui le api allevano 
le nuove regine e costituisce il nutri-
mento essenziale delle regine durante 
la loro esistenza, per cui è chiamata più 
comunemente pappa reale. L’uso della 
pappa reale è soprattutto indicato per i 
bambini e le persone anziane.
- Eleuterococco: è fra i rimedi natu-
rali utili a combattere la stanchezza e 
la carenza di energie, si cita spesso il 
ginseng. Non tutti sanno come esista 
un’altra pianta, l’eleuterococco, dall’a-
zione molto simile: non a caso è chia-
mato anche ginseng siberiano.
La capacità adattogena dell’eleutero-
cocco indica la capacità di migliorare le 
performance dell’organismo in rispo-
sta alla fatica, favorendo l’equilibrio del 
sistema immunitario, la circolazione 
sanguigna e la lucidità mentale sotto 
stress. L’eleuterococco è conosciuto 
per le sue proprietà rinvigorenti, utili a 
combattere la stanchezza, a recuperare 
le forze od ottimizzare le energie.
- Vitamine B: sono definite Vitamine 
energetiche, perché permettono di me-
tabolizzare correttamente il cibo e di 
trasformarlo in “carburante” di pronto 
utilizzo favorendo molte funzioni fisio-
logiche tra cui quella della costruzione 
degli anticorpi. Sono spesso usate nell’i-
nappetenza dei bambini, poiché tra-
sformano l’energia, che viene dal cibo 
in energia utile per l’organismo.

Pappa reale, Eleuterococco, 
Vitamine B possono aiutare 
a risolvere il problema 
dell’appetito



Festeggia la tua 
MAMMA nella 
tua farmacia!

-20%
SUL 

REPARTO 
COSMESI

* Offerta valida il 6 e 7 maggio 
solo su una serie di prodotti 

selezionati dalla farmacia


