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Trattamento Cellulite
Qualche consiglio in più
Ricorda: per migliorare l’azione del 
Trattamento Cellulite utilizza il Tratta-
mento Esfoliante Dermico applican-
dolo almeno 2 volte alla settimana 
alla sera; questo ti permetterà di pre-
parare al meglio la pelle del corpo a 
ricevere i principi attivi della crema di 
trattamento. Completa il Tuo gesto 
quotidiano di benessere e bellezza 
con l’integrazione specifica del no-
stro Laboratorio: Cell Drena e Micro-
circolo sono gli integratori a base di 
centella in grado di contrastare gli 
inestetismi della cellulite e migliorare 
la funzionalità del microcircolo.

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’ottima efficienza a livello topico 
basata sull’azione sinergica di princi-
pi attivi come Visnadina (azione ve-
notonica), Caffeina (azione lipolitica) 
e Coleus Forskohlii (azione lipolitica). 
Usata in modo continuativo contri-
buisce a contrastare gli inestetismi 
cutanei della 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 ineste-
tismi della cellulite. 

Sommario

Mensile - Maggio 2015 n. 05
farmacialaboratorio.it

Direttore Responsabile
Luigi Cavalieri
luigi.cavalieri12@gmail.com

Direzione e Amministrazione
Punto Farma Srl
Via A. Grandi, 18 - 25125 Brescia
Tel. 030.3665611 - Fax 030.3665680
info@punto-farma.it

Segreteria di Redazione
Veronica Donà
veronica.dona@laboratoriodellafarmacia.it
Tel. 041.5841672

Concessionaria per la pubblicità
Consorzio Farmacia Laboratorio

Stampa
Tiber SpA - Brescia
Distribuito in collaborazione con

Consigli, novità, eventi e offerte

NATURA CHE CURA

06
Piante e rimedi

FOCUS

14
Rimedi contro 
la tua cellulite

FLASH NEWS

08
Pillole di salute

SPECIALE SOLE

16
Al sole senza rischiare

PRODOTTI IN OFFERTA

10
I nostri prodotti in offerta 
durante il mese di maggio

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

18
???? da decidere
???????

VeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVVVeVeVeVVVVVVeVeVeVVVeVeVVerororororororororooroororrrrrroroorrrrrrr nininininnininiinnininnininninnniquququqququuquuquququqqququqququuquuqqqqquuuuq eeeeee eeeeeee eee eeeeeeee
MylanMylanylanMyMylanlanylanMylanMylannMylanylaylanyylanylalanMMylaMylanyy nylanyyyylany PlanPlanPlPlanPlanPlannPlanPlananPlanPlannPlannnP nnPlanPlanP nPlanPlannnnnnt Sent Sent SenS nt SenSSt SeSent SenSenSSSennt SeSSSSenennnSenSenS ior Dior Dior Dior DDDoior Dior Dr Dr Dor Dr DDDDior Dorr DDDo DDirectirectirectirectirecirecteeeecectcc ororoooroorooororoooor

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...

SPECIALE ARTROSI
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Cure e consigli per l’artrosi
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13
Misurazione del fototipo 
cutaneo

Conserva il tubo vuoto e portalo 
con te in farmacia, avrai così 
diritto ad uno sconto di € 5,00 sul 
Trattamento Cellulite da 200 ml.

Utilizza questo coupon per l’acquisto del

Trattamento Cellulite 75 ml

BUONO ACQUISTO

€ 9,90
Valido dal 1 maggio al 31 maggio

Ritaglia il coupon e portalo con te in farmacia!



CONOSCIAMO L’ARTROSI
L’artrosi è un fenomeno di degrada-
zione della cartilagine in seguito ad 
usura, traumi o altri fattori predispo-
sti. Alcuni fattori e abitudini alimenta-
ri possono predisporre o aumentare 
l’infiammazione delle articolazioni, 
tra questi: l’intolleranza ad alcuni 
cibi, l’eccesso di proteine e di cibi 
acidificanti.
L’uso di cibi fritti e affumicati e di 
grassi idrogenati può dar luogo alla 
formazione di prostaglandine infiam-
matorie e di radicali liberi, che hanno 
effetto distruttivo sulla cartilagine. 
Pertanto, se si soffre di artrosi, è con-

sigliabile consumare cibi ad azione 
antinfiammatoria come gli acidi gras-
si insaturi Omega3 (EPA e DHA). 
È anche utile arricchire la dieta di frut-
ta e verdura, che grazie al loro conte-
nuto di vitamine (A-C-E), carotenoidi, 
minerali e antiossidanti, proteggono 
il tessuto articolare dai radicali liberi.

TIPOLOGIE E CAUSE DELL’ARTROSI
Esistono vari tipi di artrosi. C’è quella 
derivante da malattie, traumi, sovrac-
carichi fisici e quella derivante da un 
fisiologico e progressivo logorio delle 
articolazioni. 
Con l’avanzare dell’età l’organismo 

perde la capacità rigenerativa dei 
tessuti e pertanto inizia il processo 
artrosico. 
Una postura scorretta, il sovrappeso 
e l’età sono quindi le principali cause 
dell’insorgere dell’artrosi. 
Ecco perché è importante mantener-
si in forma con ginnastica moderata, 
ma continua, che rende le articola-
zioni flessibili e previene il rischio di 
irrigidimento e, quindi, di artrosi.

QUALCHE RIMEDIO NATURALE
La natura, come spesso accade, ci 
può aiutare a combattere questa pa-
tologia. 
L’artiglio Del Diavolo è la pianta più 
frequentemente utilizzata, perché è 
dotata di una grande capacità anti-
infiammatoria e nello stesso tempo 
antalgica.
La fitoterapia ci propone anche l’un-
caria tomentosa, la boswellia serra-
ta e la curcuma longa. Un ulteriore 
aiuto può derivare dall’utilizzo di 
integratori quali la Glucosammina 
solfato, la Condroitina solfato e  me-
tilsulfonilnetano. Per l’ uso di questi 
rimedi e integratori chiedete al vostro 
farmacista.

1. Dimagrimento qualora fossimo in 
sovrappeso oppure obesi: Molti chili in 
più sulle nostre articolazioni peggiorano 
la situazione!

2. Effettuare un’attività fisica regolare, 
anche in presenza di dolore, in partico-
lare camminare, andare in bicicletta e 
nuotare cioè tutti i movimenti che non 
provocano un impatto violento alle ar-
ticolazioni 

3. Evitare l’assunzione di cibi acidifi-
canti come lo zucchero, l’alcol, il caffè, 
i derivati del latte e grandi quantità di 
proteine provenienti dagli animali (Car-
ne, uova, pesce)

4. Consigliare l’assunzione di sostanze 
antiossidanti come la Vitamina E, gli aci-
di grassi polinsaturi e il selenio.

5. In presenza di dolore l’assunzione di 
determinati estratti vegetali può aiutare 
a riprendere la funzionalità articolare e 
quindi il movimento. Chiedi al Tuo Far-
macista!

PRODOTTI CONSIGLIATI
Vieni nella tua farmacia di fiducia: personale qua-
lificato potrà suggerirti delle cure personalizzate 
attraverso prodotti naturali.

ARTIXX compresse
Il fitosoma che aiuta le articolazioni
È un integratore naturale a base di Boswellia, Spi-
rea, Uncaria e Zenzero, tutti estratti naturali che 
aiutano la funzionalità delle articolazioni.

ARTIGLIO 500
L’artiglio del movimento
È un integratore alimentare a base di Artiglio del 
diavolo, principio vegetale utile per aiutare le ar-
ticolazione a svolgere la loro funzione fisiologica.

CONDROPLUS
I componenti della cartilagine
È un integratore alimentare che apporta Glucosa-
mina, Condroitina e Metilsulfonilmetano utile in 
tutti i casi di insufficiente apporto di tali nutrienti.

OMEGA-3 DHA
L’oro del mare
È un integratore alimentare che apporta DHA e 
EPA, due Omega-3 che possono risultare utili in 
tutti casi di scarso apporto di tali nutrienti.
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L’Artrosi è una delle patologie croniche che colpisce circa l’80% delle persone al di sopra dei 70 anni.
Uno stile di vita e abitudini alimentari adeguate ci possono aiutare a combattere l’insorgere

di questa malattia che può ridurre la nostra capacità di movimento.

CURE E CONSIGLI

L’ARTROSI
Consigli
utili



ARTIGLIO DEL DIAVOLO
L’antidolorifico delicato
È una pianta proveniente dall’Africa 
il cui nome è dovuto ai frutti avvolti 
da veri e propri artigli per evitare di 
essere ingeriti oppure per difendere 
la pianta dagli animali. La tradizione 
popolare conferiva a questa pianta 
proprietà digestive oltre alla capacità 
di lenire i dolori articolari e di curare 
le ferite. Già dalla metà del 1900 gli 
estratti delle radici di questa pianta 
furono oggetto di numerosi studi che 
portarono alla conferma della sua at-
tività antinfiammatoria e analgesica 
tanto da essere consigliati nei casi 
di artrite reumatoide, tendiniti, con-
tusioni, dolori di schiena, sciatica, e 
simili. 

BOSWELLIA
Dolore ed intestino
Della pianta di Boswellia si utilizza 
un estratto ottenuto dalla resina che 
si ottiene per incisione della cortec-
cia. Originaria dell’India questo fito-
terapico, utilizzato nella medicina 
ayurvedica per curare le dermatiti, 
sta raccogliendo numerosi successi a 

livello di studi clinici soprattutto nella 
cura di infiammazioni accompagnate 
da dolore come l’artrite reumatoide, 
l’artrosi, l’asma bronchiale e la colite 
ulcerosa. Grazie al suo meccanismo 
d’azione può essere usata anche per 
lungo tempo e nei soggetti che sof-
frono di gastrite in quanto non ha 
azione gastrolesiva e non stimola la 
produzione di succhi gastrici. L’uti-
lizzo di un estratto particolare detto 
Fitosoma incrementa moltissimo la 
capacità di assorbire i principi attivi 
a livello dell’intestino umano aumen-
tandone in questo modo la sua azio-
ne antidolorifica e antinfiammatoria.

ZENZERO
L’antinfiammatorio che protegge
È una pianta che viene molto utilizza-
ta in ambito culinario e/o alimentare. 
La famosa bevanda “gingerino” altro 
non è che una bibita aromatizzata 
con la radice di questa pianta che 
è conosciuta nei paesi anglosassoni 
con il nome di “ginger”.
Accanto a questa funzione da molto 
tempo si conoscono le sue proprietà 
digestive a antinausea tanto da ve-

nire comparato in uno studio clinico 
con un famoso farmaco, la metoclo-
pramide, con le relative proprietà tra 
cui anche quella di stimolare la di-
gestione lenta che spesso porta alla 
sonnolenza dopo i pasti. A queste 
interessanti proprietà associa anche 
quella antinfiammatoria confermata 
da diversi studi clinici oltre a svolge-
re un’azione protettiva sulla mucosa 
dello stomaco.

GLUCOSAMINA 
Articolazioni protette
La glucosamina è uno dei componenti 
principali dell’acido ialuronico; una sua 

carenza riduce l’azione lubrificante del 
liquido contenuto nelle articolazioni, 
favorendo il danno cartilagineo. Una 
volta ingerita la glucosamina viene 
assorbita rapidamente dall’intestino 
e raggiunge le cellule che costituisco-
no la cartilagine che la trasformano in 
acido ialuronico. Oltre ad essere ben 
tollerata, numerosi studi clinici ne di-
mostrano l’efficacia quanto un farma-
co antinfiammatorio, come l’ibupro-
fene, anche nella capacità di ridurre il 
dolore. Una trattamento adeguato per 
ottenere un’azione antidolorifica deve 
prevedere la somministrazione di que-
sta sostanza per almeno 4 mesi.

CONDROITINSOLFATO
Idratazione profonda
È una delle sostanze largamente usa-
te nel trattamento a lungo termine 
dell’artrosi con lo scopo di rallentare 
il danno cartilagineo ed eventualmen-
te di favorire la riparazione del tessu-
to. Diversi studi clinici indicano che il 
condroitinsolfato presenta una buona 
azione nell’artrosi delle mani.
Come per la glucosamina anche in 
questo caso moltissimi studi clinici si 
sono incentrati sull’artrosi al ginocchio 
ritenendo il raggiungimento dell’effica-
cia massima dopo almeno 4 mesi di 
assunzione della sostanza.
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Piante

rimedi
e

Molti studi clinici riportano degli effetti antinfiammatori e antidolorifici legati agli 
estratti di diverse piante utilizzati talvolta nella medicina popolare per patologie 
completamente diverse. Vediamone alcune tra le più note.

La prevenzione comincia con semplice esame che si 
può eseguire in farmacia.
La BIA ACC è anche in grado di fornire utili 
informazioni sulla corretta alimentazione da seguire 
per rimodellare il tessuto osseo e bloccare la perdita 
di densità ossea.



DISTURBO DI ANSIA GENERALE
Colpisce tutte le fasce di età pro-
vocando senso di inadeguatezza e 
insoddisfazione  per le proprie ca-
pacità, genera insonnia, tensione 
muscolare, vuoti di memoria  e diffi-
coltà di espressione.

DISTURBO DA STRESS
Si presenta dopo un evento partico-
larmente stressante sia esso dovuto 
a cause di lavoro o personali, un li-
cenziamento improvviso o anche un 
duro rimprovero da parte di un supe-
riore, può scatenare l’ansia da stress. 

Nell’ambito personale solitamente 
una malattia vissuta in prima persona 
o di un parente, amico, persona cara, 
provoca lo stesso disturbo.

DISTURBO DA PANICO
A volte, quando l’ansia è continua 
per molte ore al giorno e ripetuta 
nell’arco di un breve periodo di tem-
po (una settimana), può diventare 
panico, causando seri problemi an-
che alla quotidianità.

BAMBINI E MUSICA
I bambini, che suonano regolarmen-
te uno strumento musicale, hanno 
maggiori opportunità di sviluppare 
le loro capacità mentali: la pratica 
costante sin da piccolissimi, infatti, 

potenzia le funzioni esecutive del 
cervello, quelle che li rendono in gra-
do di adattarsi a situazioni nuove e 
complesse, come indica uno studio 
realizzato dal team dei neuroscien-
ziati della Harvard University e dell’O-
spedale Pediatrico di Boston.
I piccoli musicisti, secondo giù scien-
ziati, risultano mentalmente più fles-
sibili: hanno una maggiore tendenza 
a fare scelte tra più opzioni, invece 
che attenersi alla scelta consueta nel-
le funzioni pratiche.

RISO NEL ‘TRIO’ DELLE FONTI DEL 
60% ENERGIA GIORNALIERA
Il riso, dopo pasta e pane, è nel trio 
delle fonti del 60% di calorie giorna-
liere. I carboidrati come il riso sono, 
dunque, alla base dell’alimentazione 

italiana”. Lo sottolinea Michele Carru-
ba, Direttore del Centro di studio e 
ricerca sull’ Obesità dell’Università di 
Milano. 
Si tratta di un alimento fortemente 
presente nella nostra tradizione ali-
mentare, con piatti classici” come ‘risi 
e bisi’, “cui in estate si affiancano le 
ricette di riso freddo. 
Se la pasta è più ricca di proteine, 
il riso contiene più amido; ciò fa sì 
che, nella cottura, quest’ultimo assor-
ba notevoli quantità di acqua, fino a 
triplicare il proprio peso; per questo 
motivo il riso è un alimento in genere 
più saziante. 
Una porzione media di pasta ha un in-
dice glicemico inferiore rispetto al riso, 
dunque da questo punto di vista è 
meglio optare per la varietà integrale.

Pillole

salute
di
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Novità cosmetiche
SICURPHASE
Linea dermatologica

LIFT EFFECT CORPO
Tubo 300 ml

Linea completa per la detersione delicata e sicura del 
corpo di tutti i tipi di pelle, anche le piu sensibili, reattive, 
allergiche o intolleranti.  

Trattamento anti-age ad azione lifting appositamente 
formulato per prevenire e contrastare l’invecchiamento 
cutaneo, rassodare e tonificare i tessuti.

€ 37,60 € 47,00

Pelle più 
compatta,
distesa ed 
elastica
in 4 settimane.

BODY SLIM
Flacone 400 ml

€ 49,90 € 85,80

Tripla azione 
concentrato 
snellente 
levigante

Trattamento snellente a tripla 
azione, anti-cellulite, rassodante, 
anti-acqua, questo siero ultra-
levigante associa il WTB SYSTEM, 
un complesso esclusivo dei 
Laboratoires Lierac al 10% 
di caffeina attiva, un estratto 
di sambuco drenante e un 
complesso di glaucina tonificante.

DERMAN DERMICO 
BAGNOSCHIUMA 250 ml

DOCCIA SCIUMA 
VITAMINA E 250 ml

€ 5,80 € 9,70

€ 6,60 € 11,00

Detergente schiumogeno per una detersione attiva delicata. Adatto 
alla pulizia della pelle in corso di trattamenti dermatologi specifici.

Detergente per il corpo altamente eudermico, pulisce delicatamente 
ed accuratamente la pelle lasciandola libera dalle impurità.

sconto 20%

sconto 20%

sconto 40%

sconto 
40%



€ 22,00€ 17,90

Sfrutta i principi attivi di 12 erbe per eliminare 
gradualmente dal corpo i liquidi che non 
servono.

DIUR MECH
500 ml

€ 8,10€ 6,90

Per il trattamento di breve durata della 
stitichezza occasionale.

DULCOLAX
30 compresse

€ 5,50 € 5,90

Indicato per il trattamento a breve termine 
dei sintomi da reflusso, ad esempio pirosi, 
rigurgito acido. Per adulti.

BUSCOPAN REFLUSSO 
14 compresse

€ 4,90 € 5,90

Per dolori di diversa origine e natura, mal di 
testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, 
dolori muscolari e osteoarticolari.

OKITASK
10 bustine

ASPIRINA DOLORE E 
INFIAMMAZIONE 
20 compresse effervescenti

Grazie alle particelle di micro dimensioni si 
assorbe più rapidamente rispetto ad una 
compressa di aspirina classica 500 mg.

€ 5,30 € 5,90

OMRON M3
Misuratore di pressione

Omron M3 é un tensiometro interamente 
automatico che funziona grazie al principio 
dell’oscillometria.

€ 79,00 € 109,00

M6 CONFORT
Misuratore di pressione

Misuratore di pressione compatto, 
completamente automatico, il cui funzionamento 
si basa sul principio oscillometrico. 

€ 99,00 € 139,00

I nostri prodotti in offerta Maggio 2015
MY TEST
Test gravidanza Mylan

I test di gravidanza fai da te rappresentano 
un metodo semplice, rapido ed efficace per 
confermare o escludere una gravidanza. Oltre 
ad abbreviare i tempi

€ 7,90 € 10,00

CYCLOVIRAN LABIALE
Tubo 2 g

Combatte sul nascere i primi sintomi di herpes, 
senza ungere o macchiare.

€ 6,20 € 7,40

MASTERAID 
DISINFETTANTE
Tubo 2 g
Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, 
piaghe, ustioni, ecc.).

€ 3,90 € 4,90

€ 5,90 € 3,50€ 7,40 € 4,75

Trattamento mensile antiplacca sui tessuti 
gengivali irritati e terapia di mantenimento 
dopo Azione Intensiva. Senza alcool.

Con la sua esclusiva composizione, aiuta a 
prevenire la sensibilità dei denti e la carie in 
caso di colletti scoperti con una tripla azione.

€ 11,50 € 13,59

Trattamento sintomatico a breve termine delle 
riniti allergiche stagionali e/o perenni.

REACTINE
14 compresse

DENTOSAN 
COLLUTORIO
200 ml - clorexidina 0,12%

ELMEX SENSITIVE PLUS 
DENTIFRICIO
75 ml

€ 23,00€ 19,90

Integratore alimentare a base di sali minerali.

MELCALIN MGK
28 bustine

€ 6,90 € 9,00

Può donare sollievo e freschezza agli occhi 
arrossati e irritati da vento, sole, salsedine, 
cloro della piscina.

EUMILL
Camomilla Hamamelis Euphrasia

STREPTOSIL 
PROTEZIONE FERITE 
Tubo 20 g

Trattamento protettivo post disinfezione di 
ferite non infette superficiali e profonde.

€ 8,50 € 10,00

€ 7,80€ 6,50

Utilizzato per alleviare il dolore provocato dalle 
vesciche.

COMPEED VESCICHE 
TALLONE 5 cerotti medi

€ 4,00 € 5,05

Cerotto preparato in plastica. Impermeabile, 
ipoallergenico e traspirante.

CEROTTI UNIVERSAL
40 cerotti



te richiedere in farmacia) in base 
alla quale a seconda della classe di 
appartenenza corrisponde una pro-
tezione specifica. I fattori che posso-
no influenzare questa classificazione 
sono l’età (bambini ed anziani ne-
cessitano di maggiore protezione); 
l’altitudine (in montagna ed in riva 
al mare i raggi solari sono più forti); 
l’uso di determinati farmaci può ren-
dere addirittura sconsigliabile l’espo-
sizione al sole.

SUGGERIMENTI
● per esposizioni prolungate usare 
un SPF 30 o maggiore;

MISURAZIONE

FOTOTIPO CUTANEO
DEL

Ognuno di noi reagisce all’esposizione solare in modo soggettivo. 
Sapere cosa sono le sigle SPF, IPP, PAO ci aiuta ad acquistare consapevolmente 

il solare più adatto al nostro fototipo
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L’azione del sole rappresenta un 
pericolo per scottature ed eritemi, 
che possono danneggiare in modo 
permanente la pelle e causare alte-
razioni precancerose, ma anche per 
l’insorgenza di rughe e di altri segni 
di invecchiamento cutaneo. 
Una protezione solare consiste in una 
qualsiasi sostanza in grado di preve-
nire gli effetti nocivi dei raggi solari 
sulla pelle. Tale capacità viene indi-
cata  nelle confezioni dalla sigla SPF 
(sun protection factor) seguita da 
un numero. Ad esempio se vediamo 
scritto SPF 6 significa che quel solare 
possiede un fattore di protezione 6.  
Ognuno di noi possiede invece un 
IPP (indice di protezione personale), 
espresso in minuti. Questo valore, in-
fluenzato dal colore della pelle, dei 
capelli e degli occhi, rappresenta il 
tempo che possiamo rimanere al 
sole senza protezione evitando danni 
funzionali.
Conoscendo questo valore lo molti-
plicherò per l’SPF ed otterrò il tempo 
che mi potrò esporre in tranquillità 
con quel solare (es. IPP. 3 min x SPF 
30 = 90 minuti in sicurezza). 
Per facilitare le cose è stata creata 
una tabella del fototipo (che potre-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

NOVITÀ

Offerta riservata per tutto il mese di maggio 2015
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO

BUONO D’ACQUISTO

MISURAZIONE
FOTOTIPO
CUTANEO

GRATUITO

● agitare bene il flacone prima dell’u-
so ed usare una quantità adeguata 
di prodotto (circa un bicchierino da 
liquore per gli adulti);
● l’applicazione va fatta mezz’ora 
prima dell’esposizione e va ripetuta 
ogni due ore;
● prestare maggiore attenzione alle 
sone sensibili come naso, orecchie e 
piedi;
● rispettate la scadenza del prodotto 
oppure considerate il PAO che indi-
ca il tempo di validità del prodotto 
dopo la prima apertura. 
In generale, comunque, è buona 
norma sostituire il solare almeno 
una volta all’anno.



U n aiuto dalla natura per com-
batterla con efficacia. Du-
rante l’inverno la natura e il 

nostro corpo si adeguano alle tem-
perature fredde. Le giornate si accor-
ciano, si riduce drasticamente la luce 
del sole (e la sua energia) e tutto il 
nostro corpo ne risente con una du-
plice conseguenza: da una parte si ha 
l’impressione che il tono energetico 
cali, dall’altra si ricerca nel cibo (in 
genere quello più calorico) una com-
pensazione per sopperire 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 sistema metabolico rallen-
ta e comincia ad accumulare tossi-
ne,che si infiltrano nei vasi e nel tes-
suto connettivo per dar luogo a quel  
processo infiammatorio cutaneo, che 
viene chiamato “cellulite” (si tratta di 
un disturbo prevalentemente femmi-
nile).

LA DIETA IPOTOSSICA
La dieta, pertanto, è uno dei fattori che 
possono dare origine alla cellulite. Per 
combatterla è necessario adottare ed 
applicare una dieta ipotossica.

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 predisposizione 
genetica legata alla cellulite.
È stato dimostrato che esistono par-
ticolari geni che possono proferire 
una marcata fragilità capillare, che è 
la causa primaria dell’infiammazio-
ne cellulitica. Una scarsa efficienza 
della circolazione periferica produce 
ritenzione idrica e la formazione di 
edemi linfatici, principali imputati 
del processo 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 utiliz-
zare: per depurare: tarassaco, cardo 
mariano, fumaria;
per ridurre la ritenzione idrica: or-
tosiphon, gramigna, pilosella; per 
migliorare il microcircolo: centella, 
rusco, ginkobiloba; 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, porta a 
risultati molto più efficaci e duraturi.

Il grande rimedio omeopatico della 
patologia cellulitica è “natrum sul-
furicum” 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 costitu-
zionale.

L’omeopatia, con le sue tinture ma-
dri e le bioterapie ad essa collegate, 
esplica un ruolo specifico e fonda-
mentale per combattere la cellulite 
perché utilizza principi attivi, che 
agiscono in maniera armonica e non 
aggressiva e che sono dotati, inoltre, 
del famoso “fitocomplesso”, mix di 
sostanze altamente 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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L’omeopatia con i suoi rimedi e le bioterapie ad essi collegati, esplica un ruolo specifico e fondamentale 
per combattere la cellulite perchè utilizza principi attivi che agiscono in maniera armonica 

e non aggressiva, sfruttando la potenza del fitocomplesso.

La dieta, pertanto, è uno dei fattori che 
possono dare origine alla cellulite. 
Per combatterla è necessario adottare 
ed applicare una dieta ipotossica.



solare di arrestare la radiazione sola-
re. Un prodotto con SPF 6, ad esem-
pio, dovrebbe permettere di ricevere 
un’energia solare 6 volte superiore 
rispetto a quella consigliata senza l’u-
so del prodotto. Controllate il bollino 
UV-A.
L’utilizzo delle descrizioni norma-
lizzate sopraccitate, unitamente ai 
tradizionali indicatori del fattore di 
protezione solare (SPF), è volto ad 
orientare il pubblico verso la scelta di 
un adeguato prodotto di protezione 
solare. Ricordiamoci, però, che alcu-
ni prodotti di protezione solare pro-
teggono soltanto contro i raggi UV-B, 
causa di “scottature”, senza prevenire 
gli effetti simili provocati dalle radia-
zioni UVA, che interferiscono, invece, 
con il sistema immunitario umano e 
causano invecchiamentoprematuro 
della pelle. Attenzione, dunque, a 
leggere a fondo l’etichetta per non 
lasciarci prendere da un falso senso 
di sicurezza, perché, se i prodotti so-
lari non contengono anche i filtri UV-
A, questi raggi raggiungono la nostra 
pelle! 
Sulle confezioni aggiornate compare 
un bollino UV-A e vengono evitate 
espressioni ingannevoli quali “scher-
mo totale” o similari. Diciture non più 

consentite dal momento che nessun 
prodotto può proteggere la pelle al 
100%. 

SOLARI, MA NON SOLO
Però ricordiamo che l’utilizzo di un 
adeguato prodotto solare è solo 
una delle varie misure di protezio-
ne contro il sole! Regole altrettanto 
importanti da seguire per garantirsi 
un’abbronzatura in perfetta sicurezza 
sono: eliminare i solari dell’anno pre-
cedente. Una volta aperta la confezio-
ne e trascorso del tempo, i filtri solari 
contenuti nel prodotto perdono la 
loro efficacia! Controllate il simbolo 
del barattolo di crema aperto per sa-
pere la scadenza. 
Niente esposizioni prolungate. Soprat-
tutto fra le 11.00 e le 15.00, le ore di 
maggiore intensità solare, è opportu-
no evitare di esporsi (eventualmente, 
utilizzare filtri solari più alti). Il tempo 
d’esposizione sicura è determinato 
anche dall’intensità delle radiazioni. 
Usare cappello e occhiali. Forniscono 
un’utile protezione supplementare. 
Soprattutto nei casi in cui non sia 
possibile restare al riparo dal sole. 
Neonati e bambini piccoli. Se possibi-
le, evitare di esporli direttamente al 
sole. 

Solari in quantità sufficienti.Un corpo 
adulto deve utilizzare 36 grammi di 
prodotto solare, mentre attualmente 
i consumatori utilizzano soltanto la 
metà di questa quantità. Il prodotto 
va applicato nuovamente dopo aver 
nuotato o essersi asciugati. Ricordate 
che la corretta applicazione del pro-
dotto è importante quanto la scelta 
del prodotto stesso!

I DIVERSI TIPI DI PELLE:
Pelle estremamente: sensibile al sole è 
caratteristica di persona dalla carna-
gione bianca-lattiginosa, con efelidi 
e capelli rossi che si scotta sempre 
quando si espone al sole; 
pelle sensibile al sole è caratteristica 
di persona dalla carnagione chiara, 
spesso con qualche efelide e/o ca-
pelli biondi che può abbronzarsi, ma 
che si scotta spesso quando si espo-
ne al sole; 
pelle intermedia: è caratteristica di 
persona dalla carnagione chiara che 
si abbronza molto facilmente senza 
scottature se non per esposizione 
molto intense; 
pelle molto resistente: è caratteristica 
di persona con carnagione scura che 
si abbronza facilmente senza mai 
scottarsi.

L’ estate è finalmente alle porte! 
Siete patiti della tintarella e 
volete sapere tutto, ma pro-

prio tutto, sulla protezione solare? 
Una buona notizia per voi: le confe-
zioni dei prodotti solari si arricchisco-
no di informazioni e chiarimenti per  
aiutare il consumatore a scegliere il 
cosmetico giusto per una data espo-
sizione e per un determinato tipo di 
pelle. 

LE NUOVE ETICHETTE
In base alle Direttive della Commis-
sione Europea le nuove etichette ri-
portano le seguenti diciture:
• SPF da 6 a 10 protezione media
• SPF da 15 a 25 protezione alta
• SPF da 30 a 50 protezione molto 
alta
• SPF 50 + 
I solari con protezione minore di SPF 
6 non saranno più in commercio, 
perché non forniscono difesa suffi-
ciente dai danni causati dai raggi UVA 
e UVB.

IL FATTORE DI PROTEZIONE
Il fattore di protezione solare (SPF) 
ci indica quanto tempo è possibile 
esporsi con un determinato tipo di 
“filtro” senza incorrere in scottature 
o eritemi della pelle. Esprime la ca-
pacità di un determinato protettore 
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AL SOLE

RISCHIARE
SENZA

La protezione della pelle dai raggi UV del sole è di fondamentale importanza per la salute.
Si evitano, oltre alle semplici scottature, danni irreversibili anche molto gravi.

Ne risentirà positivamente anche la durata dell’abbronzatura, che può anche raddoppiare.
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Deodoranti all’Aloe
Linea Aloe Vera

i nostri deodoranti specifici

DeoSpray ANTITRASPIRANTE con Aloe Vera e Pantenolo
DeoSpray ANTIBATTERICO con Aloe Vera e Pantenolo
DeoCrema ANTITRASPIRANTE con Aloe Vera e Vitamina E
DeoCrema ANTIBATTERICO con Aloe Vera e Alfa Bisabololo

Acquista 3 deodoranti,
ne paghi solo 2! 3x2



Bagni doccia delicati
alle proteine del grano

€ 3,90
€ 7,00

In 6 fragranze differenti
Tropicale, Acqua marina, Speziato, Muschio 
bianco, Fiori di bamboo e Lavanda e patchouli


