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Ci stiamo avvicinando ad un periodo dell'anno durante il quale le piante iniziano a fiorire. I loro pollini possono procurare diversi
livelli di fastidio ed in molte persone iniziano ad insorgere le cosiddette allergie che non sono originate solo dai pollini ma anche
da allergie alimentari. Attenzione, quindi, in questo periodo possono scatenarsi delle cross-reattività, vale a dire che entrambi i
fattori concorrono a creare una problematica complessa. Se una persona è allergica alle graminacee, bisognerà stare attenti ad
alcuni alimenti che possono reagire negativamente con altre allergie, es. pomodoro, anguria ed anche al frumento stesso.

Un'alimentazione corretta e bilanciata può aiutare, specialmente considerando le allergie o le intolleranze di cui una persona
soffre, per aiutare ed affrontare al meglio tutti i periodi primaverili.

Per aiutare a respirare meglio, nella nostra erboristeria, c'è un prodotto (dispositivo medico) a base di gel di aloe ed estratti
titolati, che introdotto nelle narici permette di avere subito una sensazione di naso libero ed evita fastidi da pollution (sostanze
inquinanti) che respirando inaliamo nostro malgrado.

L O   S A P E V I   C H E   . . .

Specifichiamo subito che la MELATONINA è un ormone naturale prodotto e
rilasciato nel cervello, quindi NON ricade nel settore "erbe". Comunque spesso,
questa  sostanza  ci  viene  richiesta  associata  a  piante  aventi  sicuri  effeti
rilassanti.

Il rilascio di questo ormone, segue i ritmi circadiani del nostro corpo che sono
associati  all'alternanza  della  luce  e  del  buio.  La  melatonina  viene utilizzata
proprio per i  problemi  del  sonno spesso causati  dalla  modifica dei  normali
ritmi sonno/veglia dell'organismo.

La quantità di melatonina aumenta la sera e diminuisce al mattino. Attenzione,
però,  che la  sua  produzione sembra  essere ostacolata  in presenza  di  illuminazione notturna.  Negli  anni  passati,  questa  era
inizialmente usata per la  sindrome da jet-leg (spostamenti  in aereo da un continente all'altro) con conseguente difficoltà  a
riadattarsi  ai  nuovi orari. In questi  ultimi anni, c'era stato un gran proliferare di integratori  alimentari  contenenti sino a 5 mg
cadauno di melatonina. In Italia dal 2014, questo fenomeno si è molto attenuato perchè il Ministero della Salute ne ha modificato
la libera vendita al dosaggio di 1 solo milligrammo. Cosa giusta, visto che questo è un ormone di cui la sua produzione si riduce
con il passare dei nostri anni, MA, in questo caso, deve essere venduto in farmacia, data la sua valenza terapeutica, e con ricetta



medica. È tuta una questione di dosaggio.

Anche nella nostra erboristeria potete trovare 2/3 prodotti contenenti estratti di erbe in forma liquida o solida e con solo 1 mg di
melatonina.  Ne  raccomandiamo  un  breve  uso,  solo  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  riequilibrare  i  ritmi
dell'addormentamento e di NON prenderli per uso prolungato ed evitando, magari, di rimanere per lungo tempo davanti agli
schermi di TV e computer.

TISANA RILASSANTE

CLICCA QUI O SULL'IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

C U R I O S I T A'

NON SOLO DALLE PIANTE

L'utilizzo  di  materie  prime  naturali  nella  formulazione  di  cosmetici,  non  si  limita

all'impiego  di  estratti  di  piante.  Le  ultime  tendenze,  oramai  testate,  virano  verso

l'integrazione con nuove fonti di ingredienti ed organismi fotosintesici che derivano da

alghe e da cianobatteri. Queste sostanze costituiscono una ulteriore importante fonte,

intesa  come risorsa  biologica,  di  molecole  biologicamente  interessanti  ed  attive.  Le

alghe,  da  sempre sono una  risorsa  alimentare  in  Oriente,  e  possono oramai,  dopo

svariati anni di ricerche, test e susseguenti risultati, essere anche loro delle ottime fonti

di costituenti funzionali, adatti anche al benessere per la cura della nostra cute.

DIFENDI ED IDRATA GLI OCCHI

Apparentemente innocuo,  il  monitor del nostro computer "bombanda" viso, collo ed occhi di onde

elettromagnetiche.  Quando  gli  occhi  rimangono  fissi  troppo  a  lungo  sullo  schermo,  bruciore  e

secchezza sono alcuni dei sintomi che subito percepiamo. Importantissimo è tenere in borsetta, ma

pronti ad usarli e NON solo per "conservarli", i pratici colliri monodose a base di estratti vegetali ed

acido jaluronico proprio per evitare "L'OCCHIO SECCO" !  Ricordiamo che 1 gr di acido jaluronico

riesce a trattenere 1lt di acqua, e questo è essenziale per i nostri occhi e per la nostra vista. Da noi

potete trovare due formulazioni tra cui scegliere, per acquistare, ad un prezzo contenuto, la formula

più idonea.

SCRUB

Spesso questo cosmetico, anche se proposto, viene trascurato o rifiutato. Come mai?

Forse non si ha ancora capito quanto vale al fine di poter sfruttare al meglio le creme che

gli vengono affiancate. Importante è capire che alla sera farsi una doccia ed applicarlo

sulla pelle umida con un leggero massaggio, permette di preparare la pelle ad assorbire

meglio  creme  e  fluidi.  Elimina  impurità  e  cellule  morte  che  quotidianamente  si

producono, lasciando cosi' una pelle non solo perfettamente morbida e liscia, ma anche

idonea ad assorbire i trattamenti corpo di qualsiasi tipo. In erboristeria, abbiamo scrub

delicati ricchi di sostanze emollienti ed olii essenziali purificanti.

PENSIERINO



LA FORTUNA È CIÒ CHE ACCADE QUANDO LA PREPARAZIONE INCONTRA L' OPPORTUNITÀ - SENECA -

CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A. Volta

7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla sottoscrizione

contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


